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I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza
Sede legale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) - C.F./P.I. 02337870352
Tel +39.0522.985985
e-mail: sua@tresinarosecchia.it
PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it
Sito istituzionale: www.tresinarosecchia.it

DISCIPLINARE APPENDICE

OGGETTO : PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DELL’UNIONE TRESINARO SECCHIA E DEI COMUNI DI SCANDIANO,
BAISO, CASALGRANDE E VIANO. PERIODO ORE 24,00 DEL 30/06/2021 – ORE 24,00 DEL
31/12/2023 (2 ANNI E SEI MESI), CON POSSIIBLITA' DI RINNOVARE I SINGOLI
CONTRATTI PER ULTERIORI 2 ANNI.

N.B : Il presente documento costituisce appendice al Disciplinare di gara per quanto concerne il
paragrafo 20.1 “Criteri di valutazione dell'offerta Tecnica”
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione indicate per ogni lotto con
la relativa ripartizione dei punteggi tabellari, come descritto nelle sottostanti Tabelle per singolo Lotto

LOTTO 1 - CIG: 8709116DDE - INCENDIO ED EVENTI

Punteggio

COMPLEMENTARI – UNIONE TRESINARO SECCHIA
Categoria di variante e criteri di valutazione
MAx 10
Clausola di recesso art 8

PUNTI

0
l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,

(Condizione di

normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni.

Capitolato )
5

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,
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normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (Novanta)
giorni.
l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,

10

normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centoottanta)
giorni.
RESCINDIBILITA' ANNUALE ART 12

MAx 5
PUNTI

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se di durata poliennale, mediante preavviso scritto spedito almeno 30 giorni prima della scadenza annua da

0

parte del contraente e 90 giorni da parte della Società.

(Condizione di
Capitolato )

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se di durata poliennale, me-

5

diante preavviso scritto spedito almeno 30 giorni prima della scadenza annua da
parte del contraente e 180 giorni da parte della Società.
Max 15
7) Limiti di indennizzo per sinistro e per annualità –

PUNTI

EVENTI SOCIOPOLITICI

80%

0
(Condizione di
Capitolato )
7

85%
90 %

15
Max 20

7) Limiti di indennizzo per sinistro e per annualità –

PUNTI

EVENTI ATMOSFERICI
80%

0
(Condizione di
Capitolato )
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85 %

20

MAx 15
7) Limiti di indennizzo per sinistro e per annualità –

PUNTI

ACQUA PIOVANA
€ 50.000,00

0
(Condizione di
Capitolato )

€ 70.000,00

15

MAx 15
9) DEROGA ALLA PROPORZIONALE

PUNTI

20%
0
(Condizione di
Capitolato )

25%

5

30%

15

LOTTO 2 – CIG: 8709147775 - IMPIANTI ED APPARECCHIATURE

Punteggio

ELETTRONICHE – UNIONE TRESINARO SECCHIA
Categoria di variante e criteri di valutazione
MAx 10
Art. 12 - Rescindibilità annuale:

PUNTI
0

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di

(Condizione di

Disciplinare_Appendice
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 giorni prima della

Capitolato )

scadenza annua da parte del Contraente e 90 giorni da parte della Società.
5
Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 giorni prima della
scadenza annua da parte del Contraente e 120 giorni da parte della Società.

Il contranete si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno

10

di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale

Art. 8 Clausola di recesso

MAx 5
PUNTI

Qualora in prossimità alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito

(Condizione di

ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,

Capitolato )

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,
normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.
Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Qualora in prossimità alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito
ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,

5

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,
normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi)
giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del
premio.
Franchigie e/o scoperti

MAx 15
PUNTI

Part. 1)
-

(Condizione di
per il terremoto scoperto del 10 % (limite di indennizzo al 50 % della

Capitolato )

somma assicurata);
-

per gli eventi sociopolitici scoperto del 5 % col minimo di € 250,00

-

per qualsiasi altra causa franchigia di € 250,0

Part. 1)
-

15
per il terremoto scoperto del 5 % (limite di indennizzo al 70 % della somma

assicurata);
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-

per gli eventi sociopolitici scoperto del 5 % col minimo di € 250,00

-

per qualsiasi altra causa franchigia di € 100,0

Franchigie e/o scoperti

MAx 15
PUNTI

Part. 2)

0

scoperto del 5 % (cinquepercento) col minimo di € 250,00
Part. 2)

15

scoperto del 5 % (cinquepercento) col minimo di € 100,00
Parziale deroga alla regola proporzionale

MAx 35
PUNTI

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si applicherà la regola

0

proporzionale se la somma assicurata risulta insufficiente in misura non superiore al

(Condizione di

20% (ventipercento).

Capitolato )

Qualora tale limite del 20% (ventipercento) risulti oltrepassato, il disposto dell'Art.
26 sarà applicato considerando la somma assicurata maggiorata di detta percentuale.
Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si applicherà la regola

10

proporzionale se la somma assicurata risulta insufficiente in misura non superiore al
25% (venticinquepercento).
Qualora tale limite del 25% (venticinquepercento) risulti oltrepassato, il disposto
dell'Art. 26 sarà applicato considerando la somma assicurata maggiorata di detta
percentuale.
Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si applicherà la regola

25

proporzionale se la somma assicurata risulta insufficiente in misura non superiore al
30% (trentapercento).
Qualora tale limite del 30% (trentapercento) risulti oltrepassato, il disposto dell'Art.
26 sarà applicato considerando la somma assicurata maggiorata di detta percentuale.
Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si applicherà la regola
proporzionale se la somma assicurata risulta insufficiente in misura non superiore al
30% (trentapercento).
Qualora tale limite del 30% (trentapercento) risulti oltrepassato, il disposto dell'Art.
26 sarà applicato considerando la somma assicurata maggiorata di detta percentuale.
Non si farà applicazione della regola proporzionale se il danno stimato è inferiore a
25.000,00 €

35
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LOTTO 3 – CIG: 870917810C - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO

Punteggio

TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT.O) – UNIONE TRESINARO
SECCHIA
Categoria di variante e criteri di valutazione
MAx 10
ART.05.A - Clausola di recesso

PUNTI

Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il
nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,

0

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,

(Condizione di

normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta)

Capitolato )

giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del
premio.
Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il

5

nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,
l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,
normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta)
giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del
premio.
10
Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il
nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,
l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,
normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centoottanta)
giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del
premio.
RESCINDIBILITA' ANNUALE

MAx 5
PUNTI

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno
di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni

0

prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni

(Condizione di

prima da parte della Società Assicuratrice.

Capitolato )
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E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se di durata poliennale,

5

mediante preavviso scritto spedito almeno 30 giorni prima della scadenza annua da
parte del contraente e 180 giorni da parte della Società.
MAx 35
4) Garanzia R.C.T. / R.C.O.

PUNTI

GARANZIA RCT
€ 6.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 6.000.000,00 per ogni persona;

0

€ 6.000.000,00 per danni a cose e/o animali;

(Condizione di

Garanzia R.C.O

Capitolato )

€ 6.000.000,0 per ogni sinistro;
€ 6.000.000,00 per ogni persona

Massima esposizione per sinistro per garanzia RCT/O : 7.000.000 €

GARANZIA RCT
€ 10.000.000,00 per ogni sinistro;

20

€ 10.000.000,00 per ogni persona;
€ 10.000.000,00 per danni a cose e/o animali;
Garanzia R.C.O
€ 8.000.000,0 per ogni sinistro;
€ 8.000.000,00 per ogni persona

Massima esposizione per sinistro per garanzia RCT/O : 14.000.000 €
GARANZIA RCT
€ 12.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 12.000.000,00 per ogni persona;
€ 12.000.000,00 per danni a cose e/o animali;
Garanzia R.C.O
€ 10.000.000,0 per ogni sinistro;
€ 10.000.000,00 per ogni persona

35
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Massima esposizione per sinistro per garanzia RCT/O : 14.000.000 €

massimo Risarcimento Malattie professionali

MAx 10
PUNTI

massimo Risarcimento Malattie professionali 500.000 €

0
(Condizione di
Capitolato )

8.

massimo Risarcimento Malattie professionali 1.000.000 €

5

massimo Risarcimento Malattie professionali 2.000.000 €

10

FRANCHIGIA FRONTALE

MAx 10
PUNTI

500 €
0
(Condizione di
Capitolato )

250 €

9.

10

massimo Risarcimento Inquinamento accidentale

MAx 10
PUNTI

massimo Risarcimento Inquinamento accidentale € 250.000,00

0
(Condizione di
Capitolato )

massimo Risarcimento Inquinamento accidentale € 500.000,00

10
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LOTTO 4 – CIG: 8709205752 - INFORTUNI CUMULATIVA –

Punteggio

UNIONE TRESINARO SECCHIA
Categoria di variante e criteri di valutazione
MAx 10
1) Clausola di recesso art 9

PUNTI

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,
normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni.

0
(Condizione di
Capitolato )

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,

5

normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (Novanta)
giorni.
l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,

10

normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centoottanta)
giorni.
RESCINDIBILITA' ANNUALE ART 16

MAx 5
PUNTI

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se di durata poliennale, mediante preavviso scritto spedito almeno 30 giorni prima della scadenza annua da

0

parte del contraente e 90 giorni da parte della Società.

(Condizione di
Capitolato )

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se di durata poliennale, me-

5

diante preavviso scritto spedito almeno 30 giorni prima della scadenza annua da
parte del contraente e 180 giorni da parte della Società.
Max 10
Capitali pro-capite
CONSIGLIERI, MEMBRI E PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DELLA

PUNTI
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DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

0

Capitali pro-capite

(Condizione di

Morte

€ 200.000,00

Invalidità Permanente

Capitolato )

€ 300.000,00

Rimborso Spese mediche da infortunio

€ 5.000,00

CONSIGLIERI, MEMBRI E PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DELLA

6

DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
Capitali pro-capite
Morte

€ 200.000,00

Invalidità Permanente

€ 300.000,00

Rimborso Spese mediche da infortunio

€ 10.000,00

CONSIGLIERI, MEMBRI E PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DELLA
DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

10

Capitali pro-capite
Morte
Invalidità Permanente

€ 200.000,00
€ 300.000,00

Rimborso Spese mediche da infortunio

€ 15.000,00

Max 10
2) Capitali pro-capite

PUNTI

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Capitali pro-capite

0

Morte
Invalidità permanente

€ 150.000,00
€ 200.000,00

Rimborso spese mediche da infortunio

(Condizione di
Capitolato )

€ 5.000,00

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Capitali pro-capite

6

Morte
Invalidità permanente

€ 150.000,00
€ 200.000,00

Rimborso spese mediche da infortunio

€ 10.000,00
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CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Capitali pro-capite

10

Morte
Invalidità permanente

€ 150.000,00
€ 200.000,00

Rimborso spese mediche da infortunio

€ 15.000,00

INFORTUNI CONDUCENTI VEICOLI
Max 10
PUNTI

Morte
Invalidità Permanente

€ 200.000,00
€ 300.000,00

0
(Condizione di

Rimborso Spese Mediche € 5.000,00

Capitolato )

Morte

6

Invalidità Permanente

€ 200.000,00
€ 300.000,00

Rimborso Spese Mediche € 10.000,00
Morte
Invalidità Permanente

€ 200.000,00
€ 300.000,00

10

Rimborso Spese Mediche € 15.000,00
Max 10
FRANCHIGIA su CATEGORIA A, C, E

PUNTI

Sul capitale fino a € 100.000,00 non si applica nessuna franchigia

0

Sul capitale oltre € 100.000,00 si applica la franchigia del 3%

(Condizione di
Capitolato )

Sul capitale fino a € 150.000,00 non si applica nessuna franchigia

10

Sul capitale oltre € 150.000,00 si applica la franchigia del 3%

4) FRANCHIGIA su CATEGORIA B, D

Max 10
PUNTI
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Sul capitale fino a € 100.000,00 non si applica nessuna franchigia

0

Sul capitale oltre € 100.000,00 si applica la franchigia del 3%

(Condizione di
Capitolato )

Sul capitale fino a € 150.000,00 non si applica nessuna franchigia

10

Sul capitale oltre € 150.000,00 si applica la franchigia del 3%

MALATTIE CONTRATTE IN SERVIZIO E PER CAUSE DI SERVIZIO

Max 15
PUNTI

Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali, quelle tubercolari,

0

malattia Covid-19 e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni

(Condizione di

del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione

Capitolato )

artificiale di particelle atomiche
Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali, quelle tubercolari e

15

quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo
dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di
particelle atomiche (non è esclusa la malattia Covid-19)
LOTTO 5 – CIG: 8709227979 - FURTO ED EVENTI COMPLEMENTARI –

Punteggio

UNIONE TRESINARO SECCHIA
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 10
Clausola di recesso

PUNTI

Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il
nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore

0

s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed

(Condizione di

economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Il contraente

Capitolato )

contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il
nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore
s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed

10 punti
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economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Il contraente
contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
RESCINDIBILITA' ANNUALE

MAx 10
PUNTI

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 giorni prima della

0

scadenza annua da parte del Contraente e 90 giorni da parte della Società

(Condizione di
Capitolato )
10 punti

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se di durata poliennale, mediante preavviso scritto spedito almeno 30 giorni prima della scadenza annua da
parte del contraente e 180 giorni da parte della Società.
Max 15
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro / Reintegro a richiesta

PUNTI

dell'Assicurato:
in caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite si intendono ridotte,

0

con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un

(Condizione di

importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini della

Capitolato )

presente polizza. Resta inteso che l'Assicurato ha facoltà di reintegrare tale importo,
con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo premio
entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento
in caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite si intendono ridotte,
con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un

15 punti

importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini della
presente polizza. Resta inteso che l'Assicurato ha facoltà di reintegrare tale importo,
con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo premio
entro 60 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento

Max 15
5) RAPINA ED ESTORSIONE

PUNTI

RAPINA ED ESTORSIONE Scoperto 10 %
0
(Condizione di
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Capitolato )

RAPINA ED ESTORSIONE Scoperto 3 %

15 punti

6) MEZZI DI CHIUSURA

Max 15

INSUFFICIENTI

PUNTI

MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI 10%

0
(Condizione di
Capitolato )

MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI

3%
15 punti

7)

ENTI ALL’APERTO

Max 15
PUNTI

Enti all’aperto per naturale destinazione
GARANZIA NON PRESTATA.

0
(Condizione di
Capitolato )

Enti all’aperto per naturale destinazione

15 punti

A parziale deroga di quanto previsto dalla norma 2.1 lett. a), l’assicurazione è
espressamente prestata per gli eventi dannosi assicurati ai beni che, per propria
natura e destinazione d’uso, si trovino all’aperto, in spazi e aree di pertinenza
dell’assicurato, nonché per i danni da furto di beni costituenti parti dei fabbricati di
proprietà dell’assicurato contraente, anche se poste all’esterno degli stessi. La
presente estensione è prestata con uno scoperto del 10% col minimo non
indennizzabile di € 500 per sinistro e con il limite di indennizzo di € 10.000 per
periodo assicurativo annuo.

LOTTO 6 – CIG: 8709253EEC - RESPONSABILITA' CIVILE DA

Punteggio
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CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI –
UNIONE TRESINARO SECCHIA
Categoria di variante e criteri di valutazione
1.6 DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO ESPRESSO E

MAx 5

RESCINDIBILITA’ ANNUALE

PUNTI

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno
di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni

0

prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni

(Condizione di

prima da parte della Società Assicuratrice.

Capitolato )

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno

5

di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni
prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta)
giorni prima da parte della Società Assicuratrice.
MAx 15
1) MASSIMALE .:

PUNTI

Massimale RCA

0



per ogni autobus/scuolabus:

. Per sinistro: Euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00).

(Condizione di
Capitolato )

. Per danni alle persone: Euro 28.000.000,00 (ventottomilioni/00).
. Per danni alle cose: 2.000.000,00 (duemilioni/00).


Per ogni altro tipo di veicoli:



. Per sinistro: Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).



. Per danni alle persone: Euro 13.000.000,00 (tredicimilioni/00).



. Per danni alle cose: 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Massimale RCA


per ogni autobus/scuolabus:

. Per sinistro: Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00).
. Per danni alle persone: Euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00).
. Per danni alle cose: 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).


Per ogni altro tipo di veicoli:



. Per sinistro: Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).



. Per danni alle persone: Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).



. Per danni alle cose: 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

15 punti
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Max 10 punti
4.2 IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA
La Società,previa presentazione di idonea documentazione ed entro il limite di
Euro 1.000,00 (mille/00) per evento,rimborsa al Contraente le spese sostenute per

0

la riparazione dei danni agli interni del veicolo assicurato determinati dal trasporto

(Condizione di

occasionale di vittime di incidenti da circolazione stradale, comprovato da

Capitolato )

dichiarazione delle Pubbliche Autorità ovvero di addetti di servizi di pronto
soccorso,ospedalieri o di istituti di cura.
La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia
stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla
circolazione.

La Società,previa presentazione di idonea documentazione ed entro il limite di

10

Euro 2.000,00 (duemila/00) per evento,rimborsa al Contraente le spese sostenute
per la riparazione dei danni agli interni del veicolo assicurato determinati dal
trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione stradale, comprovato
da dichiarazione delle Pubbliche Autorità ovvero di addetti di servizi di pronto
soccorso,ospedalieri o di istituti di cura.
La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia
stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla
circolazione.
Max 10 punti
4.3 ROTTURA CRISTALLI

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese

0

sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della

(Condizione di

rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

Capitolato )

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.500,00
(millecinquecento/00) per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli
rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del
veicolo a seguito della rottura dei cristalli e,in ogni caso,i danni agli specchi
retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.
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La Società,previa presentazione di idonea documentazione,rimborsa le spese

5

sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della
rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 (duemila/00) per
ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le
spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del
veicolo a seguito della rottura dei cristalli e,in ogni caso,i danni agli specchi
retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese

10

sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della
rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 2.500,00
(duemilaecinquecento/00) per ogni evento, indipendentemente dal numero dei
cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del
veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi
retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.
Assicuratori.

Max 10 punti
4.6 ASSISTENZA E TRAINO

Qualora il veicolo assicurato abbia subito un guasto meccanico o dei danni a

0

seguito di un sinistro, tali da renderne impossibile la circolazione autonoma, la

(Condizione di

Società rimborsa le spese di soccorso stradale purché documentate, fino alla

Capitolato )

concorrenza di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Qualora il veicolo assicurato abbia subito un guasto meccanico o dei danni a
seguito di un sinistro, tali da renderne impossibile la circolazione autonoma, la
Società rimborsa le spese di soccorso stradale purché documentate, fino alla
concorrenza di Euro 2.000,00 (duemila/00)

5
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Qualora il veicolo assicurato abbia subito un guasto meccanico o dei danni a

10

seguito di un sinistro, tali da renderne impossibile la circolazione autonoma, la
Società rimborsa le spese di soccorso stradale purché documentate, fino alla
concorrenza di Euro 2.500,00 (duemilaecinquecento/00)
4.4 RICORSO TERZI

Max 10 punti

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza di €

0

500.000,00 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali e spese,
quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per i sinistri derivanti da scoppio
di pneumatici, incendio, esplosione (compresa l’esplosione del carburante non
seguita da incendio), o scoppio del veicolo assicurato, scariche elettriche
dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza di €

4

1.000.000,00 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali e spese,
quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per i sinistri derivanti da scoppio
di pneumatici, incendio, esplosione (compresa l’esplosione del carburante non
seguita da incendio), o scoppio del veicolo assicurato, scariche elettriche
dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza di €

10

1.500.000,00 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali e spese,
quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per i sinistri derivanti da scoppio
di pneumatici, incendio, esplosione (compresa l’esplosione del carburante non
seguita da incendio), o scoppio del veicolo assicurato, scariche elettriche
dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente.
4.10 TUTELA GIUDIZIARIA, DISEQUESTRO E CUSTODIA

Max 10 punti

La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00

0

(diecimila/00) per evento,.
La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di Euro 20.000,00

10 punti

(ventimila/00) per evento,
RIENTRO DEI PASSEGGERI

Max 10 punti

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente,la

0
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Società rimborserà le spese,purché documentate,sostenute dal Contraente e dalle
persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale fino alla
concorrenza di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per sinistro.
La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate
con mezzi del Contraente.
Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente,la

10

Società rimborserà le spese,purché documentate,sostenute dal Contraente e dalle
persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale fino alla
concorrenza di Euro 2.000,00 (duemila/00) per sinistro.
La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate
con mezzi del Contraente.

LOTTO 7 - CIG: 8709275118 - AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) –

Punteggio

UNIONE TRESINARO SECCHIA
Categoria di variante e criteri di valutazione
MAx 10
Clausola di recesso art 16

PUNTI

Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo
contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore

0

s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed

(Condizione di

economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Il contraente

Capitolato )

contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo

5

contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore
s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed
economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. Il contraente
contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo

10

contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore
s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed
economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni. Il
contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
RESCINDIBILITA' ANNUALE ART 19

MAx 5
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PUNTI
Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 giorni prima della

0

scadenza annua da parte del Contraente e 90 giorni da parte della Società.

(Condizione di
Capitolato )

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di

5

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 giorni prima della
scadenza annua da parte del Contraente e 180 giorni da parte della Società.
Delimitazione dell'assicurazione (art. 2)

MAx 15
PUNTI

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 25.000,00 a primo rischio

0

assoluto per ogni veicolo assicurato

(Condizione di
Capitolato )

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 30.000,00 a primo rischio
assoluto per ogni veicolo assicurato

10

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 35.000,00 a primo rischio

15

assoluto per ogni veicolo assicurato

ART. 29 – Estensioni di garanzia
MAx 15
Rottura cristalli

PUNTI

la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a
seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla

0

concorrenza di Euro 515,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei

(Condizione di

cristalli rotti.

Capitolato )

la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a
seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla
concorrenza di Euro 800,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei
cristalli rotti.
la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a

7
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seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla

15

concorrenza di Euro 1.200,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei
cristalli rotti.
MAx 10
ART. 29 – Estensioni di garanzia

PUNTI

Soccorso Stradale
la Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 555,00 per ogni sinistro, le spese

0

sostenute dall’Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro

(Condizione di

rientrante nelle garanzie di polizza.

Capitolato )

la Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 755,00 per ogni sinistro, le spese

5

sostenute dall’Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro
rientrante nelle garanzie di polizza.

la Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro, le spese
sostenute dall’Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro

10

rientrante nelle garanzie di polizza.
MAx 15
ART. 29 – Estensioni di garanzia

PUNTI

Imbrattamento tappezzeria da soccorso stradale
La garanzia opera con un limite di risarcimento di Euro 255,00

0
(Condizione di
Capitolato )

La garanzia opera con un limite di risarcimento di Euro 505,00

6

La garanzia opera con un limite di risarcimento di Euro 1.000,00
15
MAx 10
ART. 30 – Estensioni di garanzia

PUNTI
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Ricorso terzi da incendio
Euro 515.000,00

0
(Condizione di
Capitolato )

Euro 750.000,00

7

Euro 1.000.000,00

10

LOTTO 8 - CIG: 87092826DD -

Punteggio

RC PATRIMONIALE – UNIONE TRESINARO SECCHIA
Categoria di variante e criteri di valutazione
MAx 10
Art. 3 - Pagamento del premio e durata

PUNTI
0

E’ data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se di durata poliennale,

(Condizione di

mediante preavviso scritto spedito almeno 30 giorni prima della scadenza annua da

Capitolato )

parte del Contraente e 90 giorni da parte della Società.
10
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni
prima da parte della Società Assicuratrice.
Art. 7 Clausola di recesso

MAx 5
PUNTI

3. Qualora in prossimità alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito

0

ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,

(Condizione di

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,

Capitolato )

normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.
Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
3. Qualora in prossimità alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito
ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,
l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,

5
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normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi)
giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del
premio.
MAx 20
MASSIMALE .:

PUNTI

€ 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro

0

€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) aggregato/ annuo e per caso di corresponsabilità

(Condizione di

di più Assicurati

Capitolato )

€ 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro

10

€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) aggregato/ annuo e per caso di corresponsabilità
di più Assicurati

€ 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro

20

€ 6.000.000,00 (seimilioni/00) aggregato/ annuo e per caso di corresponsabilità di
più Assicurati
franchigia fissa per singolo Sinistro

MAx 15
PUNTI

di Euro 3.000,00.

0
(Condizione di
Capitolato )

di Euro 2.500,00.

7

di Euro 2.000,00.

15

APPENDICE 1

MAX Punti

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL

15

PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE
Art. 10 - Calcolo dei Premi

0

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla

(Condizione di

presente Polizza sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i

Capitolato )

seguenti tassi, in base alla durata dei lavori:
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-

Lavori con durata fino a 12 mesi: 0.67 promille

-

Lavori con durata fino a 24 mesi: 0.95 promille

-

Lavori con durata fino a 36 mesi: 1.22 promille

-

Lavori con durata fino a 48 mesi: 1.48 promille

Art. 10 - Calcolo dei Premi

5

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla
presente Polizza sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i
seguenti tassi, in base alla durata dei lavori:
-

Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,5 promille

-

Lavori con durata fino a 24 mesi: 0.9 promille

-

Lavori con durata fino a 36 mesi: 1.2 promille

-

Lavori con durata fino a 48 mesi: 1.4 promille

Art. 10 - Calcolo dei Premi

15

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla
presente Polizza sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i
seguenti tassi, in base alla durata dei lavori:
-

Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,4 promille

-

Lavori con durata fino a 24 mesi: 0,8 promille

-

Lavori con durata fino a 36 mesi: 1,0 promille

-

Lavori con durata fino a 48 mesi: 1,2 promille

APPENDICE 2

MAX 15

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL
VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 10 - Calcolo dei Premi

0

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla

(Condizione di

presente Polizza sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i

Capitolato )

seguenti tassi, in base alla durata dei lavori:
- Lavori con durata fino a 12 mesi: 0.67 promille
-

Lavori con durata fino a 24 mesi: 0.95 promille

-

Lavori con durata fino a 36 mesi: 1.22 promille

-

Lavori con durata fino a 48 mesi: 1.48 promille

Art. 10 - Calcolo dei Premi

5

Disciplinare_Appendice
Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla
presente Polizza sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i
seguenti tassi, in base alla durata dei lavori:
-

Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,6 promille

-

Lavori con durata fino a 24 mesi: 0.9 promille

-

Lavori con durata fino a 36 mesi: 1.20 promille

-

Lavori con durata fino a 48 mesi: 1.40 promille

Art. 10 - Calcolo dei Premi

15

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla
presente Polizza sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i
seguenti tassi, in base alla durata dei lavori:
-

Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,4 promille

-

Lavori con durata fino a 24 mesi: 0,8 promille

-

Lavori con durata fino a 36 mesi: 1,0 promille

-

Lavori con durata fino a 48 mesi: 1,2 promille

LOTTO 9 – CIG: 8709295199 -

Punteggio

TUTELA LEGALE – UNIONE TRESINARO SECCHIA
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 10
Art. 7 - CLAUSOLA DI RECESSO

PUNTI

Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il

0

nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore

(Condizione di

s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed

Capitolato )

economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Il contraente
contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il
nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore
s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed
economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. Il
contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.

10 punti

Disciplinare_Appendice
Max 5 PUNTI
Art. 14 - RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 giorni prima della

0

scadenza da parte dell’assicurato e almeno 90 giorni prima della scadenza da parte

(Condizione di

della compagnia.

Capitolato )

Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 giorni prima della

5 punti

scadenza da parte dell’assicurato e almeno 180 giorni prima della scadenza da parte
della compagnia.
GARANZIA Tutela legale MASSIAMILE per ENte

Max 10

Sindaco/Consigliere Comunale, Vice Sindaco/Assessore, Assessori, Consiglieri

PUNTI

Comunali, Membri del Consiglio di Amministrazione, Segretario Comunale,
Direttore dell’Istituzione dei Servizi Educativi e scolastici, Dirigente Tecnico,
Dirigenti amministrativi/Farmacista, Responsabili di posizione organizzativa
M

0

€ 30 .000,00

(Condizione di
Capitolato )

€ 35 .000,00
10 punti

GARANZIA Tutela legale MASSIAMILE per

Max 10

Altri Dipendenti

PUNTI
0

12.000,00 €

(Condizione di
Capitolato )

25.000,00 €

10 punti

RETROATTIVA PER IMPUTAZIONI PENALI

Max 15
PUNTI

fatti avvenuti entro i 24 mesi antecedenti al perfezionamento del contratto

0
(Condizione di
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Capitolato )
fatti avvenuti entro i 48 mesi antecedenti al perfezionamento del contratto
10 punti
fatti avvenuti entro i 60 mesi antecedenti al perfezionamento del contratto
15 punti
Max 15
POSTUMA:

PUNTI

12 mesi

0
(Condizione di
Capitolato )

36 mesi
15 punti
TUTELA LEGALE CONTRATTUALE

Max 15
PUNTI

La garanzia assicurativa prevede il pagamento dei costi derivanti dalla lesione di

0

diritti ed obblighi derivanti da rapporti contrattuali. Il valore della controversia deve

(Condizione di

essere superiore ad e 2.000,00 ed inferiore ad e 50.000,00.

Capitolato )

La garanzia è prestata con limite di indennizzo di 5.000 € per anno assicurativo, con
un massimo risarcimento di 2.000 € per sinistro.
L’obbligazione deve essere insorta successivamente alla stipula del presente
Contratto di Assicurazione.
La garanzia assicurativa prevede il pagamento dei costi derivanti dalla lesione di

15 punti

diritti ed obblighi derivanti da rapporti contrattuali. Il valore della controversia deve
essere superiore ad e 2.000,00 ed inferiore ad e 75.000,00.
La garanzia è prestata con limite di indennizzo di 10.000 € per anno assicurativo,
con un massimo risarcimento di 3.500 € per sinistro.
L’obbligazione deve essere insorta successivamente alla stipula del presente
Contratto di Assicurazione.

LOTTO 10 – CIG: 8709318493 -

Punteggio

INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI – COMUNE DI SCANDIANO
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 10
RESCINDIBILITA’ ANNUALE

PUNTI
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0
E’ data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se di durata poliennale,

(Condizione di

mediante preavviso scritto spedito almeno 30 giorni prima della scadenza annua da

Capitolato )

parte del Contraente e 90 giorni da parte della Società.
5 punti
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni
prima da parte della Società Assicuratrice.

Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno

10 punti

di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale

Assicurazione parziale:

Max 20
PUNTI

se dalle stime fatte con le norme dell'articolo "valore delle cose assicurate e

0

determinazione del danno" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna

(Condizione di

separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente

Capitolato )

assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del
rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Non si
farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza, la cui
somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.
Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale
rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso
che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata
medesima.
se dalle stime fatte con le norme dell'articolo "valore delle cose assicurate e
determinazione del danno" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna
separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente
assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del
rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Non si
farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza, la cui
somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 30%.
Qualora tale limite del 30% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale

20 Punti
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rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso
che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata
medesima.
Max 10
Franchigia per sinistro Terremoto

PUNTI

scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 per evento
0
(Condizione di
Capitolato )
scoperto 10% minimo € 10.000,00 massimo € 50.000,00 per evento
10 punti
Franchigia per sinistro Inondazione Alluvioni

Max 10
PUNTI

scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00
0
(Condizione di
Capitolato )
scoperto 10% minimo € 10.000,00 massimo € 50.000,00 per evento
10 punti
Franchigia per sinistro per allagamenti

Max 10
PUNTI

€ 10.000,00 per singolo fabbricato
0
(Condizione di
Capitolato )
€ 5.000,00 per singolo fabbricato
10 punti

Franchigia per sinistro per Eventi Atmosferici

Max 20
PUNTI

scoperto 10 % minimo € 2.500,00
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0
(Condizione di
Capitolato )
Scoperto 5% minimo € 2.500,00
20 punti

LOTTO 11 – CIG: 87093341C8 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Punteggio

E PRESTATORI DI LAVORO (RCT.O) – COMUNE DI SCANDIANO
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 15
ART. 7 - RESCINDIBILITA’ ANNUALE

PUNTI

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se di durata poliennale, me-

0

diante preavviso scritto spedito almeno 30 giorni prima della scadenza annua da parte

(Condizione di

del contraente e 90 giorni da parte della Società.

Capitolato )
5 punti

Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni prima
da parte della Società Assicuratrice.

Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di

15 punti

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale

ART.05 - REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE

Max 10

CONTRATTUALI - RECESSO

PUNTI

Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad

0

affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,

(Condizione di

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,

Capitolato )
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normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.
Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.

Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad
affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,

10 punti

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,
normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi)
giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del
premio.

ART.08 – MASSIMALI ASSICURATI

Max 15
PUNTI

Garanzia R.C.T.:
€ 10.000.000,00 per ogni sinistro;

0

€ 10.000.000,00 per ogni persona;

(Condizione di

€ 10.000.000,00 per danni a cose e/o animali;

Capitolato )

Garanzia R.C.O.:
€ 8.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 8.000.000,00 per ogni persona;
Massima esposizione per sinistro:
€ 12.000.000,00

Garanzia R.C.T.:
€ 12.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 12.000.000,00 per ogni persona;
€ 12.000.000,00 per danni a cose e/o animali;
Garanzia R.C.O.:
€ 10.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 10.000.000,00 per ogni persona;
Massima esposizione per sinistro:

15 punti
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€ 14.000.000,00

ART. 31 – FRANCHIGIA FRONTALE

Max 25
PUNTI

La franchigia frontale di € 1.500,00 (millecinquecento/00) sarà operante

0

esclusivamente per la garanzia R.C.T. e non opererà né per la R.C.O. né per la tutela

(Condizione di

legale. Non si farà luogo a cumulo di franchigie e scoperti.

Capitolato )

La franchigia frontale di € 500,00 (cinquecento/00) sarà operante esclusivamente per
la garanzia R.C.T. e non opererà né per la R.C.O. né per la tutela legale. Non si farà

25 punti

luogo a cumulo di franchigie e scoperti.
ART. 33 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA R.C.T.

Max 15

Lettera c)

PUNTI

La garanzia non comprende i danni:

0

- da attività esercitate nei fabbricati, all''infuori di quelle per le quali è stipulata

(Condizione di

l'assicurazione;

Capitolato )

- da stillicidio;
- da rigurgito di fogna.
- La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua derivanti unicamente da
rotture accidentali di tubature e condutture;
La garanzia non comprende i danni:
- da attività esercitate nei fabbricati, all''infuori di quelle per le quali è stipulata

15 punti

l'assicurazione;
- da stillicidio;
La garanzia è estesa anche ai danni da spargimento di acqua derivanti da rotture
accidentali di tubature e condutture e dai rigurgito di fogna.

LOTTO 12 - CIG: 8709344A06 -

Punteggio

INFORTUNI CUMULATIVA – COMUNE DI SCANDIANO Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 10
Clausola di recesso

PUNTI
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0
Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il

(Condizione di

nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore

Capitolato )

s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed
economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Il contraente
contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.

Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il

10 punti

nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore
s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed
economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. Il
contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.

Art 16.a - Rescindibilità annuale

Max 10
PUNTI

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se di durata poliennale, mediante preavviso scritto spedito almeno 30 giorni prima della scadenza annua da parte

0

del contraente e 90 giorni da parte della Società.

(Condizione di
Capitolato )

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della

5 punti

scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (novanta) giorni prima da parte
della Società Assicuratrice.

Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

10 punti

della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale
CAPITALI ASSICURATI/PERSONA (in Euro)

Max 20

Rimborso Spese mediche da infortunio per tutte le figure assicurate

PUNTI

€ 10.000,00

0
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(Condizione di
Capitolato )
€ 15.000,00
20 punti
FRABCHIGIA ASSOLUTA IN CASO DI INVALIDITA’ PERMANENTE per

Max 20

tutte le figure assicurate

PUNTI

Sul capitale fino a € 100.000,00 non si applica nessuna franchigia

0

Sul capitale oltre € 100.000,00 si applica la franchigia del 3%

(Condizione di
Capitolato )

Sul capitale fino a € 150.000,00 non si applica nessuna franchigia
Sul capitale oltre € 150.000,00 si applica la franchigia del 3%

20 punti

MALATTIE CONTRATTE IN SERVIZIO E PER CAUSE DI SERVIZIO

Max 20
PUNTI

Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali, quelle tubercolari, la

0

malattia Covid-19 e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni

(Condizione di

del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale

Capitolato )

di particelle atomiche.
Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali, quelle tubercolari quelle
che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come

20 punti

pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. E’
inclusa la malattia Covid-19
LOTTO 13 – CIG: 8709350EF8 -

Punteggio

FURTO ED EVENTI COMPLEMENTARI – COMUNE DI SCANDIANO
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 15
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

PUNTI

recesso annuale.
0
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di

(Condizione di

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

Capitolato )

della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 120 (centoventi) giorni prima
da parte della Società Assicuratrice.
5 punti
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
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della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni prima
da parte della Società Assicuratrice.
15 punti
Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Max 10

Clausola di recesso

PUNTI

Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad

0

affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,

(Condizione di

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,

Capitolato )

normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.
Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
3Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito
ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,

10 punti

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,
normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi)
giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del
premio.

Max 20
REINTEGRO AUTOMATICO

PUNTI

L’Assicurato si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza col

0

pagamento dell’indennizzo da parte della società ovvero entro 30 giorni dal

(Condizione di

ricevimento della specifica appendice di reintegro emessa da quest’ultima.

Capitolato )

L’Assicurato si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza col

20 punti

pagamento dell’indennizzo da parte della società ovvero entro 90 giorni dal
ricevimento della specifica appendice di reintegro emessa da quest’ultima.
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OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Max 20

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO

PUNTI

1. RISCHI ASSICURATI
Enti all’aperto
Enti all’aperto per naturale destinazione

0

GARANZIA NON PRESTATA

(Condizione di
Capitolato )

Enti all’aperto per naturale destinazione

20 punti

A parziale deroga di quanto previsto dalla norma 2.1 lett. a), l’assicurazione è
espressamente prestata per gli eventi dannosi assicurati ai beni che, per propria natura
e destinazione d’uso, si trovino all’aperto, in spazi e aree di pertinenza
dell’assicurato, nonché per i danni da furto di beni costituenti parti dei fabbricati di
proprietà dell’assicurato contraente, anche se poste all’esterno degli stessi. La
presente estensione è prestata con uno scoperto del 10% col minimo non
indennizzabile di € 500 per sinistro e con il limite di indennizzo di € 10.000,00 per
periodo assicurativo annuo con esclusione dei beni in rame

FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO

Max 15
PUNTI



RAPINA ED ESTORSIONE



MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI



PORTAVALORI NON NOMINATI



PORTAVALORI NOMINATI nessuna



RAPINA ED ESTORSIONE



MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI



PORTAVALORI NON NOMINATI



PORTAVALORI NOMINATI nessuna



RAPINA ED ESTORSIONE



MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI

10% (dieci percento)
10% (dieci percento)

10% (dieci percento)

5% (cinque percento)

0
(Condizione di
Capitolato )
10 punti

5% (cinque percento)

5% (cinque percento)

5% (cinque percento) MAX 200,00 €

15 punti

5% (cinque percento) MAX 200,00

€


PORTAVALORI NON NOMINATI



PORTAVALORI NOMINATI nessuna

5% (cinque percento) MAX 200,00 €

LOTTO 14 – CIG: 8709370F79 - RESPONSABILITA' CIVILE DA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI –
COMUNE DI SCANDIANO

Punteggio

Disciplinare_Appendice
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 15
RESCINDIBILITA’ ANNUALE

PUNTI

0
Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di

(Condizione di

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

Capitolato )

della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da
parte della Società Assicuratrice.
10 punti
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni prima
da parte della Società Assicuratrice.

Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di

15 punti

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale

Forma tariffaria dell’ assicurazione RCA:

Max 20
PUNTI

Massimale RCA


per ogni autobus/scuolabus:

0

. Per sinistro: Euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00).

(Condizione di

. Per danni alle persone: Euro 28.000.000,00 (ventottomilioni/00).

Capitolato )

. Per danni alle cose: 2.000.000,00 (duemilioni/00).



Per ogni altro tipo di veicoli:



. Per sinistro: Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).



. Per danni alle persone: Euro 13.000.000,00 (tredicimilioni/00).



. Per danni alle cose: 2.000.000,00 (duemilioni/00).



per ogni autobus/scuolabus:

Disciplinare_Appendice
. Per sinistro: Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00).

20 punti

. Per danni alle persone: Euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00).
. Per danni alle cose: 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).


Per ogni altro tipo di veicoli:



. Per sinistro: Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).



. Per danni alle persone: Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).



. Per danni alle cose: 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

Max 20
PUNTI

La Società, previa presentazione di idonea documentazione ed entro il limite di Euro

0

1.000,00 (mille/00) per evento, rimborsa al Contraente le spese sostenute per la

(Condizione di

riparazione dei danni agli interni del veicolo assicurato determinati dal trasporto

Capitolato )

occasionale di vittime di incidenti da circolazione stradale, comprovato da
dichiarazione delle Pubbliche Autorità ovvero di addetti di servizi di pronto soccorso,
ospedalieri o di istituti di cura.
La Società, previa presentazione di idonea documentazione ed entro il limite di Euro
1.500,00 (millecinque/00) per evento, rimborsa al Contraente le spese sostenute per la

20 punti

riparazione dei danni agli interni del veicolo assicurato determinati dal trasporto
occasionale di vittime di incidenti da circolazione stradale, comprovato da
dichiarazione delle Pubbliche Autorità ovvero di addetti di servizi di pronto soccorso,
ospedalieri o di istituti di cura.

ROTTURA CRISTALLI

Max 15
PUNTI

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese

0

sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura

(Condizione di

degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

Capitolato )

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 1.500,00 (millecinquecento/00)
per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche
le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del
veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi
retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.
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La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese
sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura

15 punti

degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00) per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli
rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del
veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi
retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

TUTELA GIUDIZIARIA, DISEQUESTRO E CUSTODIA

Max 10
PUNTI

La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00

0

(diecimila/00) per evento

(Condizione di
Capitolato )

La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di Euro 15.000,00
(diecimila/00) per evento

10 punti

LOTTO 15 – CIG: 8709387D81 -

Punteggio

AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) – COMUNE DI SCANDIANO
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 15
ART. 19 -

Recesso annuale

PUNTI
0

E' data facoltà alle parti di recedere il contratto anche se di durata poliennale, me-

(Condizione di

diante preavviso scritto spedito almeno 30 giorni prima della scadenza annua da parte

Capitolato )

del contraente e 90 giorni da parte della Società.
7 punti
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni prima
da parte della Società Assicuratrice.
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Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di

15 punti

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale

Art. 6 Clausola di recesso

Max 5 PUNTI

3. Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito

0 (Condizione

ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,

di Capitolato )

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,
normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.
Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
3. Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito

5 punti

ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,
l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,
normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi)
giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del
premio.
ART. 2 - Delimitazione dell'assicurazione

Max 35
PUNTI

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 25.000,00 a primo

0 (Condizione

rischio assoluto per ogni veicolo,

di Capitolato )

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 30.000,00

21

(trentamila/00) a primo rischio assoluto

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 35.000,00

35

(trentacinquemila/00) a primo rischio assoluto

Franchigie/Scoperti e Limiti di Indennizzo

Max 25
PUNTI
0 (Condizione
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Rottura cristalli Limiti di indennizzo € 515,00

di Capitolato )

Soccorso Stradale Limiti di indennizzo € 155,00
Spese di immatricolazione Limiti di indennizzo € 1.290,00
25 punti
Rottura cristalli Limiti di indennizzo € 1.500
Soccorso Stradale Limiti di indennizzo € 1.000
Spese di immatricolazione Limiti di indennizzo € 2.000

LOTTO 16 – CIG: 870939976A -

Punteggio

RC PATRIMONIALE – COMUNE DI SCANDIANO
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 10
Art. 3 - Pagamento del premio, durata e rescindibilità

PUNTI
0

E’ data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se di durata poliennale,

(Condizione di

mediante preavviso scritto spedito almeno 30 giorni prima della scadenza annua da

Capitolato )

parte del Contraente e 90 giorni da parte della Società.

10 punti
E’ data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se di durata poliennale,
mediante preavviso scritto spedito almeno 30 giorni prima della scadenza annua da
parte del Contraente e 18 giorni da parte della Società.

Art. 7 Clausola di recesso

Max 5 PUNTI

3. Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito

0

ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,

(Condizione di

Disciplinare_Appendice
l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,

Capitolato )

normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.
Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.

3. Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito
ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,

5 punti

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,
normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi)
giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del
premio.

Max 30
1) MASSIMALE .:

PUNTI

€ 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro

0

€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) aggregato/ annuo e per caso di

(Condizione di

corresponsabilità di più assicurati

Capitolato )

€ 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro

20 punti

€ 7.000.000,00 (settemilioni/00) aggregato/ annuo e per caso di
corresponsabilità di più assicurati
€ 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per sinistro

30 punti

€ 8.000.000,00 (ottomilioni/00) aggregato/ annuo e per caso di
corresponsabilità di più assicurati
franchigia fissa per singolo Sinistro

Max 15
PUNTI

di Euro 3.000,00.

0
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(Condizione di
Capitolato )
di Euro 2.000,00.

15 punti

APPENDICE 1

MAX Punti

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL

20

PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE
Art. 10 - Calcolo dei Premi

0

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente

(Condizione di

Polizza sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i seguenti

Capitolato )

tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:
- Lavori con durata fino a 12 mesi: 0.67 promille
-

Lavori con durata fino a 24 mesi: 0.95 promille

-

Lavori con durata fino a 36 mesi: 1.22 promille

-

Lavori con durata fino a 48 mesi: 1.48 promille

Il premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad € 200 al lordo
delle imposte.
Nel caso in cui l’importo complessivo dell’Opera oggetto del Certificato sia superiore
ad Euro 20.000.000 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.
Art. 10 - Calcolo dei Premi

10 punti

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente
Polizza sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i seguenti
tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:
- Lavori con durata fino a 12 mesi: 0.60 promille
-

Lavori con durata fino a 24 mesi: 0.90 promille

-

Lavori con durata fino a 36 mesi: 1.20 promille

-

Lavori con durata fino a 48 mesi: 1.40 promille

Il premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad € 200 al lordo
delle imposte.
Nel caso in cui l’importo complessivo dell’Opera oggetto del Certificato sia superiore
ad Euro 20.000.000 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.
Art. 10 - Calcolo dei Premi

20 punti
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Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente
Polizza sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i seguenti
tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:
- Lavori con durata fino a 12 mesi: 0.50 promille
-

Lavori con durata fino a 24 mesi: 0.80 promille

-

Lavori con durata fino a 36 mesi: 1.10 promille

-

Lavori con durata fino a 48 mesi: 1.30 promille

Il premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad € 200 al lordo
delle imposte.
Nel caso in cui l’importo complessivo dell’Opera oggetto del Certificato sia superiore
ad Euro 20.000.000 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

LOTTO 17 – CIG: 8709410080 -

Punteggio

TUTELA LEGALE – COMUNE DI SCANDIANO
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 5 PUNTI
1) Clausola di recesso

Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il

0 (Condizione

nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore

da capitolato)

s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed
economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Il contraente
contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio
Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il

5 punti

nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore
s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed
economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. Il
contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio
RESCINDIBILITA' ANNUALE ART 14

Max 5 PUNTI

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di

0

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 giorni prima della

(Condizione di

scadenza da parte dell’assicurato e almeno 90 giorni prima della scadenza da parte

Capitolato )

della compagnia.
Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di
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assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 giorni prima della

5 punti

scadenza da parte dell’assicurato e almeno 120 giorni prima della scadenza da parte
della compagnia.
GARANZIA Tutela legale MASSIAMILE per

Max 30

Sindaco/Consigliere Comunale, Vice Sindaco/Assessore, Assessori, Consiglieri

PUNTI

Comunali, Membri del Consiglio di Amministrazione, Segretario Comunale,
Dirigente Tecnico, Dirigenti amministrativi/Farmacista, Responsabili di
posizione organizzativa
15.000,00 €

0 (Condizione
da capitolato)

25.000,00 €
15 punti
35.000,00
30 punti
GARANZIA Tutela legale MASSIAMILE per

Max 30

Dipendenti

PUNTI

15.000,00 €

0 (Condizione
da capitolato)

25.000,00 €

15 punti
30 punti

35.000,00 €
POSTUMA

MAx 10
PUNTI
0 (Condizione

12 mesi

da capitolato)

36 mesi

10 punti

LOTTO 18 – CIG: 8709421991 -

Punteggio

INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI – COMUNE DI BAISO
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 10
RESCINDIBILITA’ ANNUALE

PUNTI
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0
Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di

(Condizione di

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 giorni prima della

Capitolato )

scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 giorni prima da parte della
Società Assicuratrice
5 punti
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni prima
da parte della Società Assicuratrice.

Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di

10 punti

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale

Assicurazione parziale:

Max 20
PUNTI

se la contraente non procede alla regolazione premio e dalle stime fatte con le norme

0

dell'articolo "valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risulta che i

(Condizione di

valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del

Capitolato )

sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde
del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al
momento del sinistro. Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per
quelle partite di polizza, la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non
superiore al 20%.
Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale
rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che,
per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

se la contraente non procede alla regolazione premio e dalle stime fatte con le norme
dell'articolo "valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risulta che i
valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del
sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde
del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al
momento del sinistro. Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per
quelle partite di polizza, la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non
superiore al 30%.
Qualora tale limite del 30% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale

20 Punti

Disciplinare_Appendice
rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che,
per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.
Max 10
Franchigia per sinistro Terremoto

PUNTI

10% minimo € 5.000,00 massimo € 25.000,00 per singolo cespite
0
(Condizione di
Capitolato )
10% minimo € 3.000,00 massimo € 15.000,00 per singolo cespite
5 punti
5% minimo € 1.000,00 massimo € 10.000,00 per evento
10 punti
Franchigia per sinistro Inondazione Alluvioni

Max 10
PUNTI

10% minimo € 5.000,00 massimo € 25.000,00 per singolo cespite
0
(Condizione di
Capitolato )
10% minimo € 3.000,00 massimo € 15.000,00 per singolo cespite
5 punti
5% minimo € 1.000,00 massimo € 10.000,00 per evento
10 punti
Franchigia per sinistro per allagamenti

Max 10
PUNTI

10% minimo € 1.000,00
0
(Condizione di
Capitolato )
5% minimo € 1.000,00 massimo € 10.000,00
10 punti

Disciplinare_Appendice

Franchigia per sinistro per EVENTI ATMOSFERICI

Max 10
PUNTI

10% minimo € 1.500,00
0
(Condizione di
Capitolato )
5% minimo € 1.000,00 massimo € 30.000,00 per evento
10 punti

Franchigia per sinistro per SOVRACCARICO NEVE

Max 10
PUNTI

10% minimo € 2.000,00
0
(Condizione di
Capitolato )
5% minimo € 1.000,00 massimo € 30.000,00
10 punti

LOTTO 19 – CIG: 87094322A7 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Punteggio

E PRESTATORI DI LAVORO (RCT.O) – COMUNE DI BAISO
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 15
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

PUNTI

ART. 2 - RESCINDIBILITA’ ANNUALE

0

Disciplinare_Appendice
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di

(Condizione di

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

Capitolato )

della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 120 (centoventi) giorni prima
da parte della Società Assicuratrice.
5 punti
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni prima
da parte della Società Assicuratrice.

Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di

15 punti

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Max 10

Sezione 2 - Art. 7 Clausola di recesso

PUNTI

3. Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito

0

ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,

(Condizione di

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,

Capitolato )

normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.
Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
3. Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito
ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,

10 punti

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,
normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi)
giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del
premio.

Max 15
SCHEDA TECNICA
MASSIMALI ASSICURATI

Garanzia R.C.T.:

PUNTI

Disciplinare_Appendice
€ 3.00.000,00 (tremilioni/00) per ogni sinistro;

0

€ 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ogni persona;

(Condizione di

€ 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a cose e/o animali.

Capitolato )

Garanzia R.C.O.:
€ 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ogni sinistro;
€ 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ogni persona;
Massima esposizione per sinistro RCT – RCO: € 4.000.000,00 (quattromilioni/00)

Garanzia R.C.T.:
€ 4.00.000,00 (quattromilioni/00) per ogni sinistro;

7 punti

€ 4.00.000,00 (quattromilioni /00) per ogni persona;
€ 4.000.000,00 (quattromilioni /00) per danni a cose e/o animali.
Garanzia R.C.O.:
€ 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ogni sinistro;
€ 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ogni persona;
Massima esposizione per sinistro RCT – RCO: € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)

Garanzia R.C.T.:
€ 5.00.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro;

15 punti

€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni persona;
€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per danni a cose e/o animali.
Garanzia R.C.O.:
€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro;
€ 5.000.000,00 (cinquemilioni /00) per ogni persona;
Massima esposizione per sinistro RCT – RCO: € 7.000.000,00 (diecimilioni/00)

ART. 30 – FRANCHIGIA FRONTALE

Max 25
PUNTI

Il pagamento dell’indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato con applicazione di

0

una franchigia frontale di

(Condizione di

€ 2.000,00 (duemila/00), salvo quanto

Disciplinare_Appendice
diversamente specificato.

Capitolato )

Il pagamento dell’indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato con applicazione di
una franchigia frontale di

€ 1.000,00 (cinquecento/00), salvo quanto

25 punti

diversamente specificato.
ART. 32 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA R.C.T.

Max 15

Lettera c)

PUNTI

La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, da rigurgito di fogna, derivanti

0

da rotture accidentali di tubature e condutture fino alla concorrenza dell’importo

(Condizione di

riportato alla tabella all’ultima pagina del presente capitolato con l’applicazione dello

Capitolato )

scoperto indicato nella stessa tabella sopra citata;

La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, da rigurgito di fogna, anche

15 punti

derivanti da rotture accidentali di tubature e condutture fino alla concorrenza
dell’importo riportato alla tabella all’ultima pagina del presente capitolato con
l’applicazione dello scoperto indicato nella stessa tabella sopra citata;

LOTTO 20 – CIG: 8709445D5E -

Punteggio

INFORTUNI CUMULATIVA – COMUNE DI BAISO
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 5 PUNTI
Clausola di recesso

0
Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il

(Condizione di

nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore

Capitolato )

s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed
economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Il contraente
contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.

Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il
nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore

5 punti
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s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed
economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. Il
contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.

ART. 20 - Rescindibilità annuale

Max 15
PUNTI

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della

0

scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da parte

(Condizione di

della Società Assicuratrice.

Capitolato )

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della

10 punti

scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (novanta) giorni prima da parte
della Società Assicuratrice.

Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

15 punti

della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale
CAPITALI ASSICURATI/PERSONA (in Euro)

Max 10
PUNTI

Spese odontoiatriche per tutte le figure : Non attiva

0
(Condizione di
Capitolato )

Spese odontoiatriche per tutte le figure : 200 € per dente con un massimo di 3.000 €
10 punti
CAPITALI ASSICURATI/PERSONA (in Euro)

Max 10
PUNTI

Spese per acquisto lenti (per lente) per tutte le figure: Non attiva

0
(Condizione di
Capitolato )
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Spese per acquisto lenti (per lente) per tutte le figure: 200 €
10 punti
FRANCHIGIA Invalidità permanente

Max 20
PUNTI

Nessun indennizzo è dovuto se l’invalidità permanente è di grado non maggiore del

0

3% (trepercento).

(Condizione di
Capitolato )

Nessun indennizzo è dovuto se l’ invalidità permanente è di grado non maggiore del
3% (trepercento).

20 punti

Se l’invalidità permanente è di grado superiore al 3%, l’indennizzo verrà calcolato in
questo modo:
Sul capitale fino a € 150.000,00 non si applica nessuna franchigia
Sul capitale oltre € 150.000,00 si applica la franchigia del 3%
Max 20
MALATTIE CONTRATTE IN SERVIZIO E PER CAUSE DI SERVIZIO

PUNTI

Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali, quelle tubercolari, Covid-

0

19 e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo

(Condizione di

dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di

Capitolato )

particelle atomiche.
Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali, quelle tubercolari e quelle
che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come

20 punti

pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
(Viene non esclusa la malattia Covid-19)

LOTTO 21 – CIG: 8709463C39 -

Punteggio

FURTO ED EVENTI COMPLEMENTARI – COMUNE DI BAISO
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 15
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

PUNTI

Durata e cessazione del contratto e recesso annuale.
0
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di

(Condizione di

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

Capitolato )

della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 120 (centoventi) giorni prima

Disciplinare_Appendice
da parte della Società Assicuratrice.
5 punti
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni prima
da parte della Società Assicuratrice.
Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di

15 punti

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Max 10

Clausola di recesso

PUNTI

Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad

0

affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,

(Condizione di

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,

Capitolato )

normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.
Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad
affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,

10 punti

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,
normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi)
giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del
premio.
1. RISCHI ASSICURATI

Max 20

Pluviali e grondaie:

PUNTI

La garanzia è prestata anche per il furto di grondaie e pluviali fino alla concorrenza di

0

€ 5.000,00 (cinquemila) per sinistro e di 15.000,00 (quindicimila) per anno

(Condizione di

assicurativo, con scoperto del 10% (diecipercento) col minimo di € 500,00

Capitolato )

(cinquecento).
Sono escluse dalla garanzia i pluviali e le grondaie in rame.
Pluviali e grondaie: La garanzia è prestata anche per il furto di grondaie e pluviali:
fino alla concorrenza di € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro e di 15.000,00

20 punti
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(quindicimila) per anno assicurativo, con scoperto del 10% (diecipercento) col
minimo di € 500,00 (cinquecento). Sono incluse dalla garanzia i pluviali e le grondaie
in rame.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Max 20

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO

PUNTI

1. RISCHI ASSICURATI
Enti all’aperto
La garanzia assicurativa è prestata quand’anche gli Enti siano posti all’esterno delle

0

sedi di lavoro, purché in aree dotate di recinzioni. La presente estensione opera con

(Condizione di

un limite annuo, non reintegrabile pari a € 10.000,00 (diecimila/00) e con franchigia

Capitolato )

assoluta di € 300,00 (trecento) per sinistro. Limitatamente ai mezzi di terzi posti sotto
sequestro, iscritti al P.R.A. l’anzidetto limite deve intendersi elevato a € 25.000,00
(venticinquemila).
La garanzia assicurativa è prestata quand’anche gli Enti siano posti all’esterno delle

20 punti

sedi di lavoro. La presente estensione opera con un limite annuo, non reintegrabile
pari a € 20.000,00 (ventimila/00) senza l’applicazione della franchigia. Limitatamente
ai mezzi di terzi posti sotto sequestro, iscritti al P.R.A. l’anzidetto limite deve
intendersi elevato a € 25.000,00 (venticinquemila).
FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO

Max 15
PUNTI



RAPINA ED ESTORSIONE



MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI



PORTAVALORI NON NOMINATI



PORTAVALORI NOMINATI nessuna



RAPINA ED ESTORSIONE



MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI



PORTAVALORI NON NOMINATI



PORTAVALORI NOMINATI nessuna



RAPINA ED ESTORSIONE



MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI

10% (dieci percento)
10% (dieci percento)

10% (dieci percento)

5% (cinque percento)

0
(Condizione di
Capitolato )
10 punti

5% (cinque percento)

5% (cinque percento)

5% (cinque percento) MAX 200,00 €

15 punti

5% (cinque percento) MAX 200,00

€


PORTAVALORI NON NOMINATI



PORTAVALORI NOMINATI nessuna

5% (cinque percento) MAX 200,00 €

LOTTO N. 22 – CIG: 870948700B RCA E RISCHI DIVERSI – COMUNE DI BAISO

Punteggio

Disciplinare_Appendice
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 15
RESCINDIBILITA’ ANNUALE

PUNTI

0
Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di

(Condizione di

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

Capitolato )

della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da
parte della Società Assicuratrice.
10 punti
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni prima
da parte della Società Assicuratrice.

Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di

15 punti

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale

Forma tariffaria dell’ assicurazione RCA:

Max 20
PUNTI



per ogni autobus/scuolabus:

. Per sinistro: Euro30.000.000,00 (trentamilioni/00).

0

. Per danni alle persone: Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00).

(Condizione di

. Per danni alle cose: 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Capitolato )



Per ogni altro tipo di veicoli:



. Per sinistro: Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).



. Per danni alle persone: Euro 18.000.000,00 (diciottomilioni/00).



. Per danni alle cose: 2.000.000,00 (duemilioni/00).



per ogni autobus/scuolabus:

. Per sinistro: Euro 35.000.000,00 (ventimilioni/00).

20 punti
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. Per danni alle persone: Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00).
. Per danni alle cose: 10.000.000,00 (diecimilioni/00).


Per ogni altro tipo di veicoli:



. Per sinistro: Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00).



. Per danni alle persone: Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).



. Per danni alle cose: 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

Max 20
PUNTI

La Società, previa presentazione di idonea documentazione ed entro il limite di Euro

0

1.000,00 (mille/00) per evento, rimborsa al Contraente le spese sostenute per la

(Condizione di

riparazione dei danni agli interni del veicolo assicurato determinati dal trasporto

Capitolato )

occasionale di vittime di incidenti da circolazione stradale, comprovato da
dichiarazione delle Pubbliche Autorità ovvero di addetti di servizi di pronto soccorso,
ospedalieri o di istituti di cura.
La Società, previa presentazione di idonea documentazione ed entro il limite di Euro
1.500,00 (millecinque/00) per evento, rimborsa al Contraente le spese sostenute per la

20 punti

riparazione dei danni agli interni del veicolo assicurato determinati dal trasporto
occasionale di vittime di incidenti da circolazione stradale, comprovato da
dichiarazione delle Pubbliche Autorità ovvero di addetti di servizi di pronto soccorso,
ospedalieri o di istituti di cura.

ROTTURA CRISTALLI

Max 15
PUNTI

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese

0

sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura

(Condizione di

degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

Capitolato )

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 1.500,00 (millecinquecento/00)
per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche
le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del
veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi
retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.
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La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese
sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura

15 punti

degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00) per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli
rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del
veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi
retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

TUTELA GIUDIZIARIA, DISEQUESTRO E CUSTODIA

Max 10
PUNTI

La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00

0

(diecimila/00) per evento

(Condizione di
Capitolato )

La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di Euro 15.000,00
(diecimila/00) per evento

LOTTO 23 - CIG: 8709506FB4 -

10 punti

Punteggio

AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) – COMUNE DI BAISO
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 15
Art. 14–Durata e cessazione del contratto e recesso annuale.

PUNTI
0

Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di

(Condizione di

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

Capitolato )

della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da
parte della Società Assicuratrice.
7 punti
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni
prima da parte della Società Assicuratrice.
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Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno

15 punti

di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale

Art. 10 Clausola di recesso

Max 5 PUNTI

3. Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia

0 (Condizione

riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di

di Capitolato )

quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime
condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60
(sessanta) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere
l’integrazione del premio.
3. Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia

5 punti

riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di
quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime
condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120
(centoventi) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere
l’integrazione del premio.
ART. 2 - Delimitazione dell'assicurazione

Max 35
PUNTI

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 15.000,00

0 (Condizione

(ventimila/00) a primo rischio assoluto

di Capitolato )

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 25.000,00

21

(venticinquemila/00) a primo rischio assoluto

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 30.000,00

35

(trentamila/00) a primo rischio assoluto

Franchigie/Scoperti e Limiti di Indennizzo

Max 25
PUNTI
0 (Condizione
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Rottura cristalli Limiti di indennizzo € 500,00

di Capitolato )

Soccorso Stradale Limiti di indennizzo € 500
Spese di immatricolazione Limiti di indennizzo € 500
25 punti
Rottura cristalli Limiti di indennizzo € 1.500
Soccorso Stradale Limiti di indennizzo € 1000
Spese di immatricolazione Limiti di indennizzo € 1000

LOTTO 24 – CIG: 8709524E8F - RC PATRIMONIALE –

Punteggio

COMUNE DI BAISO
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 10
Art. 1 –Durata e cessazione del contratto e recesso annuale.

PUNTI
0

Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di

(Condizione di

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

Capitolato )

della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da
parte della Società Assicuratrice.

10 punti
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni
prima da parte della Società Assicuratrice.

Art. 7 Clausola di recesso

Max 5 PUNTI

3. Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia

0
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riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di

(Condizione di

quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime

Capitolato )

condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60
(sessanta) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere
l’integrazione del premio.

3. Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia
riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di

5 punti

quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime
condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120
(centoventi) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere
l’integrazione del premio.

Max 30
1) MASSIMALE .:

PUNTI

Art. 26 Limiti di Indennizzo

0

L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000,00

(Condizione di

(unmilione/00) per ciascun sinistro e di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) annualmente

Capitolato )

in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall’Assicurato
nello stesso periodo.

Art. 26 Limiti di Indennizzo

30 punti

L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 2.000.000,00
(duemilioni/00) per ciascun sinistro e di € 6.000.000,00 (seimilioni/00)
annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati
dall’Assicurato nello stesso periodo.

franchigia fissa per singolo Sinistro

Max 15
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PUNTI

di Euro 2.000,00

0
(Condizione di
Capitolato )

di Euro 1.500,00.

15 punti

Art. 28 – Inizio e termine della garanzia

Max 10
PUNTI

L'assicurazione vale per le denunce presentate per la prima volta dall'Assicurato nel

0

corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali denunce

(Condizione di

siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 (dieci) anni

Capitolato )

prima dalla data di stipula della presente Polizza (periodo di garanzia retroattiva), e
non siano state ancora presentate né all’Assicurato neppure dall’Ente/società di
Appartenenza dell'Assicurato.

10 punti
L'assicurazione vale per le denunce presentate per la prima volta dall'Assicurato nel
corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, indipendentemente dalla data in
cui i comportamenti che hanno causato i Sinistri siano stati posti in essere (periodo
illimitato di garanzia retroattiva) e non siano state ancora presentate né
all’Assicurato neppure dall’Ente/società di Appartenenza dell'Assicurato.
APPENDICE 1

MAX Punti

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL

10

PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE
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Art. 10 - Calcolo dei Premi

0

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla

(Condizione di

presente Polizza sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i

Capitolato )

seguenti tassi, in base alla durata dei lavori:
-

Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,6 promille

-

Lavori con durata fino a 24 mesi: 1,1 promille

-

Lavori con durata fino a 36 mesi: 1,6 promille

-

Lavori con durata fino a 48 mesi: 2,4 promille

Art. 10 - Calcolo dei Premi

5 punti

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla
presente Polizza sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i
seguenti tassi, in base alla durata dei lavori:
-

Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,5 promille

-

Lavori con durata fino a 24 mesi: 1,0 promille

-

Lavori con durata fino a 36 mesi: 1,5 promille

-

Lavori con durata fino a 48 mesi: 2,3 promille

Art. 10 - Calcolo dei Premi

10 punti

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla
presente Polizza sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i
seguenti tassi, in base alla durata dei lavori:
-

Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,5 promille

-

Lavori con durata fino a 24 mesi: 0,8 promille

-

Lavori con durata fino a 36 mesi: 1,2 promille

-

Lavori con durata fino a 48 mesi: 1,9 promille

LOTTO 25 – CIG: 87095357A5 - TUTELA LEGALE – COMUNE DI BAISO

Punteggio

Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 10
1) Clausola di recesso

PUNTI

Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il

0 (Condizione

nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore

da capitolato)

s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed
economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Il contraente
contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio
Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il
nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore

10 punti
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s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed
economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. Il
contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio
RESCINDIBILITA' ANNUALE

Max 10
PUNTI

le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di

0

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

(Condizione di

della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da

Capitolato )

parte della Società Assicuratrice.
le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

10 punti

della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centottanta) giorni
prima da parte della Società Assicuratrice.
.
Art. 25 - Somma assicurata

Max 40
PUNTI

La somma assicurata di polizza viene determinata € 30.000,00 (trentamila/00) per

0 (Condizione

sinistro e per singolo assicurato con limitazione annua di € 150.000,00

da capitolato)

(centocinquantamila/00), qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti
nell’evento.

La somma assicurata di polizza viene determinata € 40.000,00 (quarantamila/00)
per sinistro e per singolo assicurato con limitazione annua di € 250.000,00

30 punti

(duecentocinquantamila/00), qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti
nell’evento.

La somma assicurata di polizza viene determinata € 50.000,00 (cinquantamila /00)
per sinistro e per singolo assicurato con limitazione annua di € 350.000,00

40 punti

(trecentocinquantamila/00), qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti
nell’evento.
Art. 20 - Garanzia postuma

Max 10
PUNTI

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società fino a un

0 (Condizione

massimo di 3 (tre) anni successivamente alla cessazione della polizza

da capitolato)
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L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società fino a un

5 punti

massimo di 4 (quattro) anno successivamente alla cessazione della polizza
10 punti
L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società fino a un
massimo di 5 (cinque) anno successivamente alla cessazione della polizza
Art. 19 - Inizio e termine della garanzia

MAx 10
PUNTI

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti originati nel

0 (Condizione

periodo di efficacia dell’assicurazione e precisamente per le controversie iniziate nel

da capitolato)

periodo di validità della presente polizza anche se relative ad atti o fatti, commessi
non oltre i 3 (tre) anni prima della data di effetto del presente contratto, con
esclusione dei casi pregressi conosciuti precedentemente alla stipula dello stesso;
Qualora il sinistro si protragga attraverso diversi atti successivi, lo stesso, si
considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti originati nel

10 punti

periodo di efficacia dell’assicurazione e precisamente per le controversie iniziate nel
periodo di validità della presente polizza anche se relative ad atti o fatti, commessi
non oltre i 5 (cinque) anni prima della data di effetto del presente contratto, con
esclusione dei casi pregressi conosciuti precedentemente alla stipula dello stesso;
Qualora il sinistro si protragga attraverso diversi atti successivi, lo stesso, si
considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

LOTTO 26 – CIG: 8709549334 –

Punteggio

IMPIANTI FOTOVOLTAICI – COMUNE DI BAISO Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 10
SEZIONE 2

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN

PUNTI

GENERALE
Art.3.bis - Rescindibilità annuale
Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di

0

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

(Condizione di

della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da

Capitolato )

parte della Società Assicuratrice.
5
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
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assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni
prima da parte della Società Assicuratrice.

Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno

10

di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale

SEZIONE 2

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN

Max 5 PUNTI

GENERALE
Art. 4 – Recesso a seguito di sinistro:
La Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni

(Condizione di

sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, con preavviso

Capitolato )

di 120 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del
recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di
rischio non corso.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni
sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, con preavviso

5

di 180 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del
recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di
rischio non corso.
SEZIONE 3

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI

DANNI DIRETTI

Max 20
PUNTI

Art.8 – Deroga alla proporzionale
Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza,

(Condizione di

la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Capitolato )

Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza,

10

la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 25%.
Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza,

20

la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 30%.
SEZIONE 8

FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

MAX 15 punti

EVENTI ATMOSFERICI
10% CON IL MINIMO DI € 1.500,00

0
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(Condizione di
Capitolato )
5% CON IL MINIMO DI € 500,00

15

SEZIONE 8

Max 20

FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

PUNTI
TERREMOTO
10% CON IL MINIMO DI € 1.000,00

0
(Condizione di
Capitolato )

5% CON IL MINIMO DI € 1.000,00

20

SEZIONE 8

Max

FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

10PUNTI
DANNI INDIRETTI
3 GIORNI

0
(Condizione di
Capitolato )

1 GIORNO

LOTTO 27 - CIG: 87095758A7 -

10 PUNTI

Punteggio

INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI –
COMUNE DI CASALGRANDE
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 10
RESCINDIBILITA’ ANNUALE

PUNTI
0

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di

(Condizione di

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 giorni prima della

Capitolato )

scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 giorni prima da parte della
Società Assicuratrice

Disciplinare_Appendice
5 punti
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni prima
da parte della Società Assicuratrice.

Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di

10 punti

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale

Assicurazione parziale:

Max 20
PUNTI

se la contraente non procede alla regolazione premio e dalle stime fatte con le norme

0

dell'articolo "valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risulta che i

(Condizione di

valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del

Capitolato )

sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde
del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al
momento del sinistro. Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per
quelle partite di polizza, la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non
superiore al 20%.
Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale
rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che,
per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

se la contraente non procede alla regolazione premio e dalle stime fatte con le norme

20 Punti

dell'articolo "valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risulta che i
valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del
sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde
del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al
momento del sinistro. Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per
quelle partite di polizza, la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non
superiore al 30%.
Qualora tale limite del 30% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale
rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che,
per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.
Max 10
Franchigia per sinistro Terremoto

PUNTI
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10% minimo € 10.000,00 massimo € 50.000,00 per singolo cespite
0
(Condizione di
Capitolato )
10% minimo € 10.000,00 massimo € 30.000,00 per singolo cespite
5 punti
10% minimo € 10.000,00 massimo € 25.000,00 per evento
10 punti
Franchigia per sinistro Inondazione Alluvioni

Max 10
PUNTI

10% minimo € 10.000,00 massimo € 50.000,00 per singolo cespite
0
(Condizione di
Capitolato )
10% minimo € 10.000,00 massimo € 30.000,00 per singolo cespite
5 punti
10% minimo € 10.000,00 massimo € 25.000,00 per evento
10 punti
Franchigia per sinistro per allagamenti

Max 10
PUNTI

10% minimo € 5.000,00
0
(Condizione di
Capitolato )
10% minimo € 5.000,00 massimo € 50.000,00
5 punti
10% minimo € 5.000,00 massimo € 30.000,00 per evento
10 punti
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FRANCHIGIA EVENTI ATMOSFERICI

Max 20
PUNTI

10% minimo € 2.500,00

0
(Condizione di
Capitolato )

10% minimo € 1.000,00
20 punti

LOTTO 28 – CIG: 8709597ACE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Punteggio

E PRESTATORI DI LAVORO (RCT.O) – COMUNE DI CASALGRANDE
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 15
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

PUNTI

ART. 2 - RESCINDIBILITA’ ANNUALE

0
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di

(Condizione di

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

Capitolato )

della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 120 (centoventi) giorni prima
da parte della Società Assicuratrice.
5 punti
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni prima
da parte della Società Assicuratrice.

Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di

15 punti

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Max 10

Sezione 2 - Art. 7 Clausola di recesso

PUNTI
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3. Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito

0

ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,

(Condizione di

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,

Capitolato )

normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.
Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
3. Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito
ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,

10 punti

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,
normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi)
giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del
premio.

Max 15
SCHEDA TECNICA

PUNTI

MASSIMALI ASSICURATI

Garanzia R.C.T.:
€ 10.00.000,00 (diecimilioni/00) per ogni sinistro;

0

€ 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per ogni persona;

(Condizione di

€ 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per danni a cose e/o animali.

Capitolato )

Garanzia R.C.O.:
€ 8.000.000,00 (ottomilioni/00) per ogni sinistro;
€ 8.000.000,00 (ottomilioni/00) per ogni persona;
Massima esposizione per sinistro RCT – RCO: € 10.000.000,00 (diecimilioni/00)

Garanzia R.C.T.:
€ 12.00.000,00 (dodicimilioni/00) per ogni sinistro;
€ 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) per ogni persona;
€ 12.000.000,00 (dodicimilioni /00) per danni a cose e/o animali.
Garanzia R.C.O.:
€ 10.000.000,00 (diecimilioni /00) per ogni sinistro;
€ 10.000.000,00 (diecimilioni /00) per ogni persona;

15 punti
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Massima esposizione per sinistro RCT – RCO: € 12.000.000,00 ( dodicimilioni /00)

ART. 30 – FRANCHIGIA FRONTALE

Max 25
PUNTI

Il pagamento dell’indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato con applicazione di

0

una franchigia frontale di

(Condizione di

€ 1.000,00 (cinquecento/00), salvo quanto

diversamente specificato.

Capitolato )

Il pagamento dell’indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato con applicazione di
una franchigia frontale di

€ 500,00 (cinquecento/00), salvo quanto

25 punti

diversamente specificato.
ART. 32 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA R.C.T.

Max 10

Lettera c)

PUNTI

La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, da rigurgito di fogna, derivanti

0

da rotture accidentali di tubature e condutture fino alla concorrenza dell’importo

(Condizione di

riportato alla tabella all’ultima pagina del presente capitolato con l’applicazione dello

Capitolato )

scoperto indicato nella stessa tabella sopra citata;
La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, da rigurgito di fogna, anche
derivanti da rotture accidentali di tubature e condutture fino alla concorrenza

10 punti

dell’importo riportato alla tabella all’ultima pagina del presente capitolato con
l’applicazione dello scoperto indicato nella stessa tabella sopra citata;
LIMITI DI INDENNIZZO VALIDI PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO

Max 5 PUNTI

Scoperti – Franchigie – Limiti di Indennizzo
15. Art.34 Malattie professionali
€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo

0
(Condizione di
Capitolato )

€ 2.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo
5 punti

Disciplinare_Appendice

LOTTO 29 – CIG: 8709613803 -

Punteggio

INFORTUNI CUMULATIVA – COMUNE DI CASALGRANDE
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 5 PUNTI
Clausola di recesso

0
Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il

(Condizione di

nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore

Capitolato )

s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed
economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Il contraente
contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.

Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il

5 punti

nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore
s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed
economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. Il
contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.

ART. 20 - Rescindibilità annuale

Max 15 PUNTI

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

0

della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da

(Condizione di

parte della Società Assicuratrice.

Capitolato )

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

10 punti

Disciplinare_Appendice
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (novanta) giorni prima da
parte della Società Assicuratrice.

Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno
di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

15 punti

della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale
CAPITALI ASSICURATI/PERSONA (in Euro)

Max 20 PUNTI

Spese odontoiatriche per popolazione scolastica e partecipanti a centri giochi : €

0

6.000,00

(Condizione di
Capitolato )

Spese odontoiatriche per tutte le figure : max 250 € per dente con un massimo di
7.000 €

20 punti

CAPITALI ASSICURATI/PERSONA (in Euro)

Max 10 PUNTI

Spese per acquisto lenti (per lente) per tutte popolazione scolastica e partecipanti a

0

centri giochi : € 500,00

(Condizione di
Capitolato )

Spese per acquisto lenti (per lente) per tutte le figure: 600 €
10 punti
CAPITALI ASSICURATI/PERSONA (in Euro)

Max 10 PUNTI

Rimborso Spese mediche per tutte le figure: € 5.000,00

0
(Condizione di
Capitolato )

Rimborso Spese mediche per tutte le figure: € 10.000,00
10 punti
Max 20 PUNTI
MALATTIE CONTRATTE IN SERVIZIO E PER CAUSE DI SERVIZIO
Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali, quelle tubercolari,

0

Covid-19 e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del

(Condizione di

nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di

Capitolato )

particelle atomiche.
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Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali, quelle tubercolari e
quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo

20 punti

dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di
particelle atomiche. (Viene non esclusa la malattia Covid-19)
LOTTO 30 – CIG: 8709629538 -

Punteggio

FURTO ED EVENTI COMPLEMENTARI – COMUNE DI CASALGRANDE
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 15 PUNTI
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO
Durata e cessazione del contratto e recesso annuale.
0
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di

(Condizione di

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

Capitolato )

della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 120 (centoventi) giorni prima
da parte della Società Assicuratrice.
5 punti
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni
prima da parte della Società Assicuratrice.
15 punti
Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno
di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Max 10 PUNTI

Clausola di recesso
Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito

0

ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,

(Condizione di

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,

Capitolato )

normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.
Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito
ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,

10 punti
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l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,
normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi)
giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del
premio.

Max 20 PUNTI
1. RISCHI ASSICURATI
Pluviali e grondaie:

La garanzia è prestata anche per il furto di grondaie e pluviali fino alla concorrenza

0

di € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro e di 15.000,00 (quindicimila) per anno

(Condizione di

assicurativo, con scoperto del 10% (diecipercento) col minimo di € 500,00

Capitolato )

(cinquecento).
Sono escluse dalla garanzia i pluviali e le grondaie in rame.
Pluviali e grondaie: La garanzia è prestata anche per il furto di grondaie e pluviali:

20 punti

fino alla concorrenza di € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro e di 15.000,00
(quindicimila) per anno assicurativo, con scoperto del 10% (diecipercento) col
minimo di € 500,00 (cinquecento). Sono incluse dalla garanzia i pluviali e le
grondaie in rame.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Max 20 PUNTI

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO
1. RISCHI ASSICURATI
Enti all’aperto
La garanzia assicurativa è prestata quand’anche gli Enti siano posti all’esterno delle

0

sedi di lavoro, purché in aree dotate di recinzioni. La presente estensione opera con

(Condizione di

un limite annuo, non reintegrabile pari a € 10.000,00 (diecimila/00) e con franchigia

Capitolato )

assoluta di € 300,00 (trecento) per sinistro. Limitatamente ai mezzi di terzi posti
sotto sequestro, iscritti al P.R.A. l’anzidetto limite deve intendersi elevato a
€ 25.000,00 (venticinquemila).
La garanzia assicurativa è prestata quand’anche gli Enti siano posti all’esterno delle
sedi di lavoro. La presente estensione opera con un limite annuo, non reintegrabile
pari a € 20.000,00 (ventimila/00) senza l’applicazione della franchigia.

20 punti
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Limitatamente ai mezzi di terzi posti sotto sequestro, iscritti al P.R.A. l’anzidetto
limite deve intendersi elevato a € 25.000,00 (venticinquemila).
FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO

Max 15 PUNTI



RAPINA ED ESTORSIONE

0



MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI



PORTAVALORI NON NOMINATI



PORTAVALORI NOMINATI nessuna



Per ogni altro sinistro



RAPINA ED ESTORSIONE



MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI



PORTAVALORI NON NOMINATI



PORTAVALORI NOMINATI nessuna



Per ogni altro sinistro



RAPINA ED ESTORSIONE



MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI

10% (dieci percento)
10% (dieci percento)

10% (dieci percento)

(Condizione di
Capitolato )

250,00 €
5% (cinque percento)

10 punti

5% (cinque percento)

5% (cinque percento)

200,00 €
5% (cinque percento) MAX 200,00 €

15 punti

5% (cinque percento) MAX

200,00 €


PORTAVALORI NON NOMINATI



PORTAVALORI NOMINATI nessuna



Per ogni altro sinistro

5% (cinque percento) MAX 200,00 €

150,00 €

LOTTO 31 – CIG: 8709647413 -

Punteggio

RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
A MOTORE E RISCHI DIVERSI – COMUNE DI CASALGRANDE
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 15 PUNTI
RESCINDIBILITA’ ANNUALE

0
Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di

(Condizione di

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

Capitolato )

della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da
parte della Società Assicuratrice.
10 punti
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni
prima da parte della Società Assicuratrice.
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Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno

15 punti

di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale

Forma tariffaria dell’ assicurazione RCA:



Max 20 PUNTI

per ogni autobus/scuolabus:

. Per sinistro: Euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00).

0

. Per danni alle persone: Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00).

(Condizione di

. Per danni alle cose: 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Capitolato )



Per ogni altro tipo di veicoli:



. Per sinistro: Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).



. Per danni alle persone: Euro 13.000.000,00 (tredicimilioni/00).



. Per danni alle cose: 2.000.000,00 (duemilioni/00).



per ogni autobus/scuolabus:

. Per sinistro: Euro 35.000.000,00 (ventimilioni/00).

20 punti

. Per danni alle persone: Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00).
. Per danni alle cose: 10.000.000,00 (diecimilioni/00).


Per ogni altro tipo di veicoli:



. Per sinistro: Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).



. Per danni alle persone: Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).



. Per danni alle cose: 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

Max 20 PUNTI

La Società, previa presentazione di idonea documentazione ed entro il limite di

0

Euro 1.000,00 (mille/00) per evento, rimborsa al Contraente le spese sostenute per

(Condizione di

la riparazione dei danni agli interni del veicolo assicurato determinati dal trasporto

Capitolato )

occasionale di vittime di incidenti da circolazione stradale, comprovato da

Disciplinare_Appendice
dichiarazione delle Pubbliche Autorità ovvero di addetti di servizi di pronto
soccorso, ospedalieri o di istituti di cura.
La Società, previa presentazione di idonea documentazione ed entro il limite di
Euro 1.500,00 (millecinque/00) per evento, rimborsa al Contraente le spese

20 punti

sostenute per la riparazione dei danni agli interni del veicolo assicurato determinati
dal trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione stradale, comprovato
da dichiarazione delle Pubbliche Autorità ovvero di addetti di servizi di pronto
soccorso, ospedalieri o di istituti di cura.

ROTTURA CRISTALLI

Max 15 PUNTI

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese

0

sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura

(Condizione di

degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

Capitolato )

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 1.500,00 (millecinquecento/00)
per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche
le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del
veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi
retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese
sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura

15 punti

degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00) per ogni evento, indipendentemente dal numero dei
cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del
veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi
retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

TUTELA GIUDIZIARIA, DISEQUESTRO E CUSTODIA

Max 10 PUNTI

La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00

0
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(diecimila/00) per evento

(Condizione di
Capitolato )

La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di Euro 15.000,00
(diecimila/00) per evento

10 punti

LOTTO 32 – CIG: 87096820F6 -

Punteggio

AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) – COMUNE DI CASALGRANDE Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 15 PUNTI
Art. 14 - Rescindibilità annuale
0
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di

(Condizione di

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

Capitolato )

della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da
parte della Società Assicuratrice.
7 punti
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni
prima da parte della Società Assicuratrice.

Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno

15 punti

di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale

Art. 10 Clausola di recesso

Max 5 PUNTI

3. Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia

0 (Condizione di

riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di

Capitolato )

quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime
condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60
(sessanta) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere
l’integrazione del premio.
3. Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia

5 punti
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riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di
quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime
condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120
(centoventi) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere
l’integrazione del premio.
Max 35 PUNTI
ART. 2 - Delimitazione dell'assicurazione

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 25.000,00

0 (Condizione di

(venticinquemila/00) a primo rischio assoluto

Capitolato )

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 30.000,00

21

(trentamila/00) a primo rischio assoluto

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 35.000,00

35

(trentacinquemila/00) a primo rischio assoluto

Franchigie/Scoperti e Limiti di Indennizzo

Max 25 PUNTI

0 (Condizione di
Rottura cristalli Limiti di indennizzo € 500

Capitolato )

Soccorso Stradale Limiti di indennizzo € 500
Spese di immatricolazione Limiti di indennizzo € 500
25 punti
Rottura cristalli Limiti di indennizzo € 1.500
Soccorso Stradale Limiti di indennizzo € 1000
Spese di immatricolazione Limiti di indennizzo € 1000

LOTTO 33 – CIG: 8709698E26 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO

Punteggio
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TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT.O) – COMUNE DI VIANO
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 15 PUNTI
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
ART. 2 - RESCINDIBILITA’ ANNUALE

0
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di

(Condizione di

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

Capitolato )

della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 120 (centoventi) giorni prima
da parte della Società Assicuratrice.
5 punti
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni
prima da parte della Società Assicuratrice.

Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno

15 punti

di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Max 10 PUNTI

Sezione 2 - Art. 7 Clausola di recesso
3. Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia

0

riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di

(Condizione di

quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime

Capitolato )

condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90
(novanta) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere
l’integrazione del premio.
3. Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia
riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di
quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime
condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120
(centoventi) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere
l’integrazione del premio.

10 punti
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Max 15 PUNTI
SCHEDA TECNICA
MASSIMALI ASSICURATI

Garanzia R.C.T.:
€ 5.00.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro;

0

€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni persona;

(Condizione di

€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per danni a cose e/o animali.

Capitolato )

Garanzia R.C.O.:
€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro;
€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni persona;
Massima esposizione per sinistro RCT – RCO: € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)

Garanzia R.C.T.:
€ 7.00.000,00 (settemilioni/00) per ogni sinistro;

10 punti

€ 7.00.000,00 (settemilioni/00) per ogni persona;
€ 7.000.000,00 (settemilioni/00) per danni a cose e/o animali.
Garanzia R.C.O.:
€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro;
€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni persona;
Massima esposizione per sinistro RCT – RCO: € 10.000.000,00 (diecimilioni/00)

Garanzia R.C.T.:
€ 10.00.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro;
€ 10.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni persona;
€ 10.000.000,00 (cinquemilioni/00) per danni a cose e/o animali.
Garanzia R.C.O.:
€ 7.000.000,00 (settemilioni/00) per ogni sinistro;
€ 7.000.000,00 (settemilioni/00) per ogni persona;

15 punti
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Massima esposizione per sinistro RCT – RCO: € 15.000.000,00
(quindicimilioni/00)

ART. 30 – FRANCHIGIA FRONTALE

Max 15 PUNTI

Il pagamento dell’indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato con applicazione di

0

una franchigia frontale di

(Condizione di

€ 300,00 (trecento/00), salvo quanto

diversamente specificato.

Capitolato )

Il pagamento dell’indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato senza applicazione
di una franchigia frontale, salvo quanto diversamente specificato.

15 punti

ART. 32 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA R.C.T.

Max 15 PUNTI

Lettera c)
La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, da rigurgito di fogna,

0

derivanti da rotture accidentali di tubature e condutture fino alla concorrenza

(Condizione di

dell’importo riportato alla tabella all’ultima pagina del presente capitolato con

Capitolato )

l’applicazione dello scoperto indicato nella stessa tabella sopra citata;
La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, da rigurgito di fogna, anche
derivanti da rotture accidentali di tubature e condutture fino alla concorrenza

15 punti

dell’importo riportato alla tabella all’ultima pagina del presente capitolato con
l’applicazione dello scoperto indicato nella stessa tabella sopra citata;
Max 10 PUNTI
LIMITI DI INDENNIZZO VALIDI PER SINISTRO E ANNO
ASSICURATIVO
Scoperti – Franchigie – Limiti di Indennizzo
15 ) Art.34 Malattie professionali
0
€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo

(Condizione di
Capitolato )

€ 2.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo

10 punti

Disciplinare_Appendice

LOTTO 34 – CIG: 87097129B5

Punteggio

INFORTUNI CUMULATIVA – COMUNE DI VIANO
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 15 PUNTI
Clausola di recesso

0
Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il

(Condizione di

nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore

Capitolato )

s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed
economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Il contraente
contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.

Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il

15 punti

nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore
s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed
economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. Il
contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.

ART. 20 - Rescindibilità annuale

Max 15 PUNTI

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

0

della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da

(Condizione di

parte della Società Assicuratrice.

Capitolato )

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

10 punti
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della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (novanta) giorni prima da
parte della Società Assicuratrice.

Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno
di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

15 punti

della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale
CAPITALI ASSICURATI/PERSONA (in Euro)

Max 20 PUNTI

Spese odontoiatriche per tutte le figure : non attive

0
(Condizione di
Capitolato )

Spese odontoiatriche per tutte le figure : 155 € per dente con un massimo di 3.000 €
20 punti
CAPITALI ASSICURATI/PERSONA (in Euro)

Max 20 PUNTI

Spese per acquisto lenti (per lente) per tutte le figure: non attive

0
(Condizione di
Capitolato )

Spese per acquisto lenti (per lente) per tutte le figure: 200 €
20 punti
FRANCHIGIA Invalidità permanente

Max 10 PUNTI

Nessun indennizzo è dovuto se l’invalidità permanente è di grado non maggiore del

0

3% (trepercento).

(Condizione di
Capitolato )

Nessun indennizzo è dovuto se l’ invalidità permanente è di grado non maggiore del
3% (trepercento).

10 punti

Se l’invalidità permanente è di grado superiore al 3%, l’indennizzo verrà calcolato
in questo modo:
Sul capitale fino a € 150.000,00 non si applica nessuna franchigia
Sul capitale oltre € 150.000,00 si applica la franchigia del 3%
LOTTO 35 – CIG: 8709736D82 FURTO ED EVENTI COMPLEMENTARI – COMUNE DI VIANO

Punteggio
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Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 15 PUNTI
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO
Durata e cessazione del contratto e recesso annuale.
0
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di

(Condizione di

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

Capitolato )

della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 120 (centoventi) giorni
prima da parte della Società Assicuratrice.
5 punti
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni
prima da parte della Società Assicuratrice.
15 punti
Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno
di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni
prima della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Max 10 PUNTI

Clausola di recesso
Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito

0

ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di

(Condizione di

quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime

Capitolato )

condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90
(novanta) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere
l’integrazione del premio.
3Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia
riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di
quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime
condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120
(centoventi) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere
l’integrazione del premio.

10 punti
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Max 20 PUNTI
1. RISCHI ASSICURATI
Pluviali e grondaie:

La garanzia è prestata anche per il furto di grondaie e pluviali fino alla

0

concorrenza di € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro e di 15.000,00 (quindicimila)

(Condizione di

per anno assicurativo, con scoperto del 10% (diecipercento) col minimo di

Capitolato )

€ 500,00 (cinquecento).
Sono escluse dalla garanzia i pluviali e le grondaie in rame.
Pluviali e grondaie: La garanzia è prestata anche per il furto di grondaie e pluviali:

20 punti

fino alla concorrenza di € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro e di 15.000,00
(quindicimila) per anno assicurativo, con scoperto del 10% (diecipercento) col
minimo di € 500,00 (cinquecento). Sono incluse dalla garanzia i pluviali e le
grondaie in rame.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Max 20 PUNTI

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO
1. RISCHI ASSICURATI
Enti all’aperto
La garanzia assicurativa è prestata quand’anche gli Enti siano posti all’esterno

0

delle sedi di lavoro, purché in aree dotate di recinzioni. La presente estensione

(Condizione di

opera con un limite annuo, non reintegrabile pari a € 10.000,00 (diecimila/00) e

Capitolato )

con franchigia assoluta di € 300,00 (trecento) per sinistro. Limitatamente ai mezzi
di terzi posti sotto sequestro, iscritti al P.R.A. l’anzidetto limite deve intendersi
elevato a € 25.000,00 (venticinquemila).
La garanzia assicurativa è prestata quand’anche gli Enti siano posti all’esterno

20 punti

delle sedi di lavoro. La presente estensione opera con un limite annuo, non
reintegrabile pari a € 20.000,00 (ventimila/00) senza l’applicazione della
franchigia. Limitatamente ai mezzi di terzi posti sotto sequestro, iscritti al P.R.A.
l’anzidetto limite deve intendersi elevato a € 25.000,00 (venticinquemila).
FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO

Max 15 PUNTI



0

RAPINA ED ESTORSIONE

10% (dieci percento)
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MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI



PORTAVALORI NON NOMINATI



PORTAVALORI NOMINATI nessuna



RAPINA ED ESTORSIONE



MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI



PORTAVALORI NON NOMINATI



PORTAVALORI NOMINATI nessuna



RAPINA ED ESTORSIONE



MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI

10% (dieci percento)

10% (dieci percento)

5% (cinque percento)

(Condizione di
Capitolato )
10 punti

5% (cinque percento)

5% (cinque percento)

5% (cinque percento) MAX 200,00 €

15 punti

5% (cinque percento) MAX

200,00 €


PORTAVALORI NON NOMINATI



PORTAVALORI NOMINATI nessuna

5% (cinque percento) MAX 200,00 €

LOTTO 36 – CIG: 8709750911 -

Punteggio

RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
A MOTORE E RISCHI DIVERSI – COMUNE DI VIANO
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 15 PUNTI
RESCINDIBILITA’ ANNUALE

0
Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di

(Condizione di

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

Capitolato )

della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da
parte della Società Assicuratrice.
10 punti
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni
prima da parte della Società Assicuratrice.

Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno

15 punti

di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale

Forma tariffaria dell’ assicurazione RCA:

Max 20 PUNTI
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per ogni autobus/scuolabus:

. Per sinistro: Euro30.000.000,00 (trentamilioni/00).

0

. Per danni alle persone: Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00).

(Condizione di

. Per danni alle cose: 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Capitolato )



Per ogni altro tipo di veicoli:



. Per sinistro: Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).



. Per danni alle persone: Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00).



. Per danni alle cose: 2.000.000,00 (duemilioni/00).



per ogni autobus/scuolabus:

. Per sinistro: Euro 35.000.000,00 (ventimilioni/00).

20 punti

. Per danni alle persone: Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00).
. Per danni alle cose: 10.000.000,00 (diecimilioni/00).


Per ogni altro tipo di veicoli:



. Per sinistro: Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).



. Per danni alle persone: Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).



. Per danni alle cose: 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

Max 20 PUNTI

La Società, previa presentazione di idonea documentazione ed entro il limite di

0

Euro 1.000,00 (mille/00) per evento, rimborsa al Contraente le spese sostenute per

(Condizione di

la riparazione dei danni agli interni del veicolo assicurato determinati dal trasporto

Capitolato )

occasionale di vittime di incidenti da circolazione stradale, comprovato da
dichiarazione delle Pubbliche Autorità ovvero di addetti di servizi di pronto
soccorso, ospedalieri o di istituti di cura.
La Società, previa presentazione di idonea documentazione ed entro il limite di
Euro 1.500,00 (millecinque/00) per evento, rimborsa al Contraente le spese
sostenute per la riparazione dei danni agli interni del veicolo assicurato determinati
dal trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione stradale, comprovato
da dichiarazione delle Pubbliche Autorità ovvero di addetti di servizi di pronto
soccorso, ospedalieri o di istituti di cura.

20 punti
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ROTTURA CRISTALLI

Max 15 PUNTI

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese

0

sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura

(Condizione di

degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

Capitolato )

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 1.500,00 (millecinquecento/00)
per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche
le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del
veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi
retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese
sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura

15 punti

degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00) per ogni evento, indipendentemente dal numero dei
cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del
veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi
retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

TUTELA GIUDIZIARIA, DISEQUESTRO E CUSTODIA

Max 10 PUNTI

La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00

0

(diecimila/00) per evento

(Condizione di
Capitolato )

La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di Euro 15.000,00
(diecimila/00) per evento

LOTTO 37 – CIG: 8709770992 AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) – COMUNE DI VIANO

10 punti

Punteggio

Disciplinare_Appendice
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 15 PUNTI
Art. 14 – Rescindibilità annuale
0
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di

(Condizione di

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

Capitolato )

della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da
parte della Società Assicuratrice.
7 punti
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni
prima da parte della Società Assicuratrice.

Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno

15 punti

di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni
prima della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale

Art. 10 Clausola di recesso

Max 5 PUNTI

3. Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia

0 (Condizione di

riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di

Capitolato )

quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime
condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60
(sessanta) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere
l’integrazione del premio.
3. Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia

5 punti

riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di
quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime
condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120
(centoventi) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere
l’integrazione del premio.
ART. 2 - Delimitazione dell'assicurazione

Max 35 PUNTI

Disciplinare_Appendice
Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 15.000,00

0 (Condizione di

(quindicimila/00) a primo rischio assoluto

Capitolato )

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 25.000,00

21

(venticinquemila/00) a primo rischio assoluto

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 30.000,00

35

(trentamila/00) a primo rischio assoluto

Franchigie/Scoperti e Limiti di Indennizzo

Max 25 PUNTI

0 (Condizione di
Rottura cristalli Limiti di indennizzo € 500

Capitolato )

Soccorso Stradale Limiti di indennizzo € 500
Spese di immatricolazione Limiti di indennizzo € 500
25 punti
Rottura cristalli Limiti di indennizzo € 1.500
Soccorso Stradale Limiti di indennizzo € 1000
Spese di immatricolazione Limiti di indennizzo € 1000

LOTTO N. 38 – CIG: 8709793C8C -

Punteggio

RC PATRIMONIALE – COMUNE DI VIANO
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 10 PUNTI
Art. 1 –Durata e cessazione del contratto e recesso annuale.
0
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di

(Condizione di

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

Capitolato )

della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da
parte della Società Assicuratrice.

Disciplinare_Appendice

10 punti
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni
prima da parte della Società Assicuratrice.

Art. 7 Clausola di recesso

Max 5 PUNTI

3. Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia

0

riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di

(Condizione di

quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime

Capitolato )

condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60
(sessanta) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere
l’integrazione del premio.

3. Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia
riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di

5 punti

quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime
condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120
(centoventi) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere
l’integrazione del premio.

Max 35 PUNTI
1) MASSIMALE .:

Disciplinare_Appendice
Art. 26 Limiti di Indennizzo

0

L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000,00

(Condizione di

(unmilione/00) per ciascun sinistro e di € 3.000.000,00 (tremilioni/00)

Capitolato )

annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati
dall’Assicurato nello stesso periodo.
Art. 26 Limiti di Indennizzo

35 punti

L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 2.000.000,00
(duemilioni/00) per ciascun sinistro e di € 6.000.000,00 (seimilioni/00)
annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati
dall’Assicurato nello stesso periodo.

franchigia fissa per singolo Sinistro

Max 20 PUNTI

di Euro 2.000,00

0
(Condizione di
Capitolato )

di Euro 1.500,00.

20 punti

APPENDICE 1

MAX Punti 10

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL
PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE
Art. 10 - Calcolo dei Premi

0

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla

(Condizione di

presente Polizza sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i

Capitolato )

seguenti tassi, in base alla durata dei lavori:
-

Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,6 promille

-

Lavori con durata fino a 24 mesi: 1,2 promille

-

Lavori con durata fino a 36 mesi: 1,7 promille

-

Lavori con durata fino a 48 mesi: 2,5 promille

Disciplinare_Appendice
Art. 10 - Calcolo dei Premi

5 punti

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla
presente Polizza sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i
seguenti tassi, in base alla durata dei lavori:
-

Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,5 promille

-

Lavori con durata fino a 24 mesi: 1,0 promille

-

Lavori con durata fino a 36 mesi: 1,5 promille

-

Lavori con durata fino a 48 mesi: 2,3 promille

Art. 10 - Calcolo dei Premi

10 punti

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla
presente Polizza sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i
seguenti tassi, in base alla durata dei lavori:
-

Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,5 promille

-

Lavori con durata fino a 24 mesi: 0,8 promille

-

Lavori con durata fino a 36 mesi: 1,2 promille

-

Lavori con durata fino a 48 mesi: 1,9 promille

Lotto 39 – CIG: 87098034CF - TUTELA LEGALE – COMUNE DI VIANO

Punteggio

Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 10 PUNTI
1) Clausola di recesso

Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il

0 (Condizione da

nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,

capitolato)

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,
normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta)
giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del
premio
Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il

10 punti

nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima,
l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni,
normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi)
giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del
premio
RESCINDIBILITA' ANNUALE

Max 10 PUNTI

le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno

0

di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni

(Condizione di

prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni

Capitolato )

Disciplinare_Appendice
prima da parte della Società Assicuratrice.
le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno
di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni

10 punti

prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centottanta)
giorni prima da parte della Società Assicuratrice.
.
Art. 25 - Somma assicurata

Max 40 PUNTI

La somma assicurata di polizza viene determinata € 20.000,00 (ventimila/00) per

0 (Condizione da

sinistro e per singolo assicurato con limitazione annua di € 150.000,00

capitolato)

(centocinquantamila/00), qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti
nell’evento.

La somma assicurata di polizza viene determinata € 40.000,00 (quarantamila/00)
per sinistro e per singolo assicurato con limitazione annua di € 250.000,00

30 punti

(duecentocinquantamila/00), qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti
nell’evento.

La somma assicurata di polizza viene determinata € 50.000,00 (cinquantamila /00)
per sinistro e per singolo assicurato con limitazione annua di € 350.000,00

40 punti

(trecentocinquantamila/00), qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti
nell’evento.
Art. 20 - Garanzia postuma

Max 10 PUNTI

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società fino a un

0 (Condizione da

massimo di 3 (tre) anni successivamente alla cessazione della polizza

capitolato)

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società fino a un

5 punti

massimo di 4 (quattro) anno successivamente alla cessazione della polizza
10 punti
L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società fino a un
massimo di 5 (cinque) anno successivamente alla cessazione della polizza

Disciplinare_Appendice
Art. 19 - Inizio e termine della garanzia

MAx 10 PUNTI

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti originati nel

0 (Condizione da

periodo di efficacia dell’assicurazione e precisamente per le controversie iniziate

capitolato)

nel periodo di validità della presente polizza anche se relative ad atti o fatti,
commessi non oltre i 3 (tre) anni prima della data di effetto del presente contratto,
con esclusione dei casi pregressi conosciuti precedentemente alla stipula dello
stesso;
Qualora il sinistro si protragga attraverso diversi atti successivi, lo stesso, si
considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti originati nel

10 punti

periodo di efficacia dell’assicurazione e precisamente per le controversie iniziate
nel periodo di validità della presente polizza anche se relative ad atti o fatti,
commessi non oltre i 5 (cinque) anni prima della data di effetto del presente
contratto, con esclusione dei casi pregressi conosciuti precedentemente alla stipula
dello stesso;
Qualora il sinistro si protragga attraverso diversi atti successivi, lo stesso, si
considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

LOTTO N. 40 – CIG: 8709823550

Punteggio

IMPIANTI FOTOVOLTAICI – COMUNE DI VIANO
Categoria di variante e criteri di valutazione
Max 10 PUNTI
SEZIONE 2

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN

GENERALE
Art.3.bis - Rescindibilità annuale
Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di

0

assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima

(Condizione di

della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da

Capitolato )

parte della Società Assicuratrice.
5
Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di
assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centoottanta) giorni
prima da parte della Società Assicuratrice.
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Il contraente si riserva la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno

10

di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza. La società rinuncia al diritto di recesso annuale

SEZIONE 2

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN

Max 10 PUNTI

GENERALE
Art. 4 – Recesso a seguito di sinistro:
La Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni

(Condizione di

sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, con preavviso

Capitolato )

di 120 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del
recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di
rischio non corso.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni
sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, con preavviso

10

di 180 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del
recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di
rischio non corso.
SEZIONE 3

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI

Max 15 PUNTI

DANNI DIRETTI
Art.8 – Deroga alla proporzionale
Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza,

(Condizione di

la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Capitolato )

Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza,

7

la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 25%.
Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza,

15

la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 30%.
SEZIONE 8

FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

MAX 15 puntui

EVENTI ATMOSFERICI
10% CON IL MINIMO DI € 1.500,00

0
(Condizione di
Capitolato )

5% CON IL MINIMO DI € 500,00

15
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SEZIONE 8

FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Max 20 PUNTI

TERREMOTO
10% CON IL MINIMO DI € 1.000,00

0
(Condizione di
Capitolato )

5% CON IL MINIMO DI € 1.000,00

20

SEZIONE 8

Max 10PUNTI

FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

DANNI INDIRETTI
3 GIORNI

0
(Condizione di
Capitolato )

1 GIORNO

10 PUNTI

Il Funzionario Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Dott. Francesco Ferrari
(firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 d.lgs n. 82/2005)

